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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEUBERA N° 209 DEL 14.12.2017 

OGGETTO: "Rinvio applicazione regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo" -
Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette. il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 16:25 e sl~guenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidòrte 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 96591 dell'I1.12.2017, si è riunito, in seduta pubbiica 
ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'inizio della trattllzione del presente punto 
all'o.d.g. i Signori Consiglieri: 

N .-1 Cognome e Nome ~ Pr_-esen;~ i Assen~l N: I-Co. gn~~N~~ --T;;;';senle l As;e~[~-l, 

: =~o-:-~-:an-ied-l:-~~-~,==~ : t :: :=:~--:=1'= t~: 
: =~:~~:::~ia ____ i_'_I-: ::i:=~~G M~I' :-,-

~----~----r --t- ~ . ~ ~~~ - --+---
6 HAMEL Nicolò 'x 211 RIOLO Gerlando ________ -1- ~ x ~ 
7 MIROTTA Alfonso ---------~ - ~-- 221FANTAUZZOMariaGrazia x 

8 VITELLARO Pietro L x+ 23' VACCARfUO Angelo ~~ :~~=~=~~= 
9 SOLLANO Alessandro i x 24 GALVANO Angela j , 

: lO 'I PALERMO Carmela " x 25 BORSELLINO Salvatore-----;- I. - --

li ! BATTAGLIA Gabriella !===~=:-; 26 [-ÙCATA Vincenzo -_ ~=~___, 

:-:~i:~~~Eo7~:M-ar-gb-e-ri-ta--;--x--+-~-J; :~~:;~;~;e:g.,]a ~~- ,-~=L-J 
I 141 SPATARO Pasquale x I 29 CARLISI Marcella i x I I 

dURSO Giuseppe l x-~ , 30 MONELLA Rita Gi~se;;pina -t-==-l~ > j 
PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, il vice Sindaco e gli assessori Amico e 
Riolo, quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
Sono, altresì, presenti i dirigenti: ing. Principato in sostituzione del dirigente dotto Mantione, dotto 
Di Giovanni, avv. Insalaco, ing. Vitellaro, i funzionari comunali Lisci e Tulumello. 
Il Presidente, avv. Daniela Catalano, con l'assistenza del Segretario Gen,~rale dotto Pietro Rizzo e 
del funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 16 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 2° punto all'O.d.G., concernente la proposti di 
deliberazione in oggetto, aDegato "B ed invita l'assessore Amico, ad illustrare la medesima. 
Si dà atto che entra in aula alle ore 16.30 il consigliere Palermo. I presenti 50no n. 17. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Carlisi, Alfano, Palermo e Brucco l(~ri 
che n.q. di Presidente della VI CCP, comunica ai presenti che la preciulta Commissione, app!na 
riunitasi, ha reso parere favorevole sulla pro9Qsta in esame. 
Entrano in aula i consiglieri Gibilaro, Mirotta e Giacalone alle ore 16:55; Battaglia e Picone alle ore 
17: l O, i presenti soni n. 22. 
I lavori d'aula proseguono con gli interventi dei consiglieri Spataro e per dichiarazione di votJ, i 
consiglieri Gibilaro, Carlisi, Hamel e Palermo. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Urso per cui i presenti sono n. 21. 
Ultimati detti interventi il Presidente pone a votazione, per appeDo nominale, la superiore prope,sta 
di deliberazione. 

II Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presid,!nte .;on 
l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
Consiglieri presenti n. 21 
n. 14 voti favorevoli: Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Piccne, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata e Graceffa; 
n. 5 voti contrari: Spataro, Civiltà, Giacalone, Alonge e Carlisi; 
n. 2 astenuti: Palermo e Borsellino. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Si da atto che esce dall'aula il consigliere Carlisi, i presenti sono n.20. 
Indi, si procede con il successivo punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 2 aIl'O.d.G.: "Rinvio dell'applicazione del regolamento sperimentale 

per il bilancio partecipativo" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sul punto noi oggi abbiamo qui presenti la dottoressa Lisci, in sostituzione per 1 

motivi che abbiamo ricordato poco fa del dottore Mantione e l'Assessore al bilancio 

il dottor Amico. 

Chi sulla proposta prende la parola per presentarlo all 'aula? 

Assessore Amico, prego. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Grazie, Presidente. Signori Consiglieri. La proposta che noi sottoponiamo all'aula in 

relazione alla opportunità di reale necessità, visti i tempi che sono maturati, di avviare 

la procedura regolamentare per il bilancio partecipativo nel 2018 ha il senso proprio 

del rispetto di questo regolamento, rispetto a quello che il regolamento si pone. 

Questo è un regolamento che deve dare la possibilità ai cittadini, così come agli Enti, 

alle aziende, alle associazioni di categoria di esprimersi nel merito della possibilità di 

orientare l'Amministrazione nella postazione dei fondi all'interno di un bilancio. 

Questo è il senso del regolamento e questo è quello che non avremmo potuto 

garantire se avessimo avviato, con il ritardo che ha caratterizzato, nell'approvazione 

del bilancio 20 l 7/2019 questa procedura. 

Pertanto la proposta che noi rassegniamo al Consiglio, in qualche modo, facendo 

ammenda per questo perché stiamo, come dire, rinviando di un anno l'applicazione di 

un regolamento che questa aula ha giustamente approvato, però è finalizzata a 

rassegnare a questa città e alle parti che vogliono far parte della procedura che porta 
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alla definizione di un bilancio, di potere esprimersi nel merito di alcune voci di 

bilancio e nel merito di alcune parti dei fondi che vengono programmati, di spese che 

vengono programmate nell'anno. Sia per il ritardo che abbiamo accumulato, sia 

perché questo è un bilancio del tutto ingessato, dove le spese sono già previste 

contrattualmente e poco viene stabilito sulla base delle scelte di programmazione 

abbiamo ritenuto opportuno e a questo punto ritengo sia assolutamente necessario che 

questa aula dia l'okay alla proposta degli uffici e dell'Amministrazione di far partire 

la procedura sperimentale di cui al regolamento che stiamo discutendo per il bilancio 

del 2018. Cosa che possiamo già fare dai primi mesi dell'anno prossimo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Ci sono interventi sul punto? Carlisi, Alfano. 

La Commissione si riservava di rendere parere fino, come previsto, alla data della 

seduta e, quindi, ci faranno sapere. 

L'altra Commissione non ha reso parere non avendolo reso Revisori, 

sostanzialmente il parere, ovviamente, dei Revisori è stato sottoposto all'attenzione di 

tutti, è qua nel fascicolo da giorni, sostanzialmente ritengono di non dover rendere il 

parere, nel senso che è una scelta politica; il parere ovviamente è qui, se volete se ne 

può ridare lettura. 

Intanto do la parola alla collega Carlisi, che ne ha fatto richiesta. Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Intanto, Presidente, una comunicazione preliminare o comunque mettiamoci 

d'accordo, non so se adesso il timer. .. però le volevo dire che in virtù dell'articolo 
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70, visto che questa discussione afferisce le tematiche di regolamenti e bilancio io 

chiedo che se sforo o comunque i miei 20 minuti tutto sommato, io penso che non 

andrò oltre i dieci minuti, però, Presidente, stiamo parlando di regolamenti e 

l'articolo 70: 20 minuti, discussioni su materie che sono regolamenti e loro 

variazioni, come può essere quella, visto che il regolamento diceva che era 

immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e poi, invece, 

dite che lo dobbiamo spostare di un anno e poi sono variazioni e assestamenti 

riequilibri, comunque stiamo parlando di bilancio, di cifre che comunque dovranno 

essere inserite in bilancio e quindi per questo chiedo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, chiedo al Segretario se ci dà conferma. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Tra l'altro, Presidente, visto che l'ultima seduta ci sono stati dei problemi perché 

comunque mantenere la concentrazione qui è difficile ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, scusate, riprendiamo cortesemente posto perché sta intervenendo una 

collega. 

Si è aperto il dibattito, vi prego di prendere posto, per eventuali momenti di confronto 

sempre meglio le aule dietro la Presidenza, per evitare confusione. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Le dicevo, Presidente, che noi non abbiamo quindi la possibilità di vedere il contatore 
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però la prego di interrompenni semplicemente se sto per sforare i tempi ma non 

spesso, soprattutto solo se vado contro il regolamento, come c'è scritto i motivi per 

cui può intervenire, non per dire sta dicendo cose diverse ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se si va fuori dall'ordine del giorno interrompo, sennò non c'è motivo di 

interrompere, se non per ricordarvi che state sforando i tempi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sicuramente. D'accordo, quindi io comincio sul merito. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Però pregherei tutta l'aula di non interrompere mai nessuno perché - visto che lei ha 

citato l'ultima riunione - l'interruzione non si vuole subire, ma non si deve neanche 

attuare. Andiamo avanti. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, allora, Presidente, quindi in questo momento partono i miei i miei minuti, passerei 

ad esaminare questo documento. 

Vede, Assessore, lei si è giustificato per una problematica di bilancio ma se nOI 

andiamo a leggere quello che è il documento dice, considerato che stante la grave 

situazione finanziaria dell 'Ente non è possibile individuare parti della spesa di 

bilancio 2017 da sottoporre alla valutazione preventiva della cittadinanza, 

sembrerebbe quasi che non ci siano queste cifre da mettere in bilancio, per cui non si 

può avviare per il corrente esercizio finanziario il procedimento, cioè non si può 
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avviare perché non ci sono poste da mettere in gioco con i cittadini, quindi diciamo è 

assurdo che voi ci chiedete di rinviare un regolamento, è un po' come il regolamento 

per la tassa di soggiorno: noi l'abbiamo attivato, l'abbiamo fatto, ma non è che ci 

avete detto: no, non lo facciamo perché non lo possiamo applicare. Lei mi sta dicendo 

- in questo primo considerato - che non si può applicare perché non sa dove 

applicarlo. 

Quindi come abbiamo approvato e nessuno è venuto in questa aula a chiedere di 

posticipare la tassa di soggiorno così voi non mi potete venire a dire: posticipiamo il 

regolamento. 

Allora, carissimi Consiglieri Comunali, continuiamo a leggere: "Da sottoporre alla 

valutazione preventiva della cittadinanza questo atto, questa proposta di delibera, 

depositata il 27/11/2017 dice che non ci sono queste poste e, quindi, non si può fare il 

procedimento del bilancio partecipativo strutturato alle seguenti fasi: 

Prima fase: informazione che praticamente costituiva un inizio del procedimento che 

l'Amministrazione decide di porre in essere la consultazione. 

La seconda fase la consultazione vera e propria con la raccolta delle proposte che 

potevano essere inviate secondo regolamento tramite mai l o tramite protocollo, 

considerate che un procedimento simile è stato attivato in questi giorni dal Comune di 

Aragona, parte in questi giorni. 

Poi valutazione delle proposte che, naturalmente, è innegabile che bisogna fare una 

valutazione delle proposte e il documento della partecipazione dove si indicano 

quelle che sono le cose da attivare. 

Adesso viene la parte migliore: "Valutato pertanto inconferente" inconferente vuoI 

dire che è inutile, viene dal linguaggio burocratese, avvocatese, tra l'altro è utilizzato 

solo in quei campi, in pratica è superflua l'attivazione della suddetta procedura che 
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costituirebbe un aggravio del procedimento. 

Signori miei qua ci stanno dicendo: carissimi Consiglieri Comunali voi avete creato 

una procedura inconferente, avete fatto un aggravio del procedimento, cioè questo 

Consiglio Comunale ha votato un qualcosa che può produrre potenzialmente un 

danno all'erario, cioè ci stanno accusando, se voi dite okay a questo documento, dite 

okay al fatto che noi abbiamo fatto qualche cosa che sta procurando un danno al 

Comune e che era di difficile attuazione, cioè questo è un regolamento che è stato 

passato anche alle Commissioni, ha avuto l'okay delle Commissioni, c'era un 

emendamento fatto da due Consiglieri della maggioranza che praticamente metteva 

soltanto, tra l'altro, dei termini di tempo assurdi perché diceva dicembre e come sta 

dicendo adesso l'Assessore è assurdo farlo a dicembre, perché bisognava farlo prima 

ma non vi siete attivati voi; cioè il dirigente con quest' atto controfirmato 

dall'Amministrazione, perché è un atto che questa Amministrazione vuole, e vi 

spiego Consiglieri perché lo vuole: perché si vuole salvare da atti che ha fatto che 

sono inconferenti, perché loro hanno fatto, nella determina di Giunta, nella delibera di 

Giunta 136, del 271ll/2017 hanno dato avvio alla consultazione dei cittadini senza 

dire nemmeno che esisteva un regolamento, se ne sono altamente fregati, com'è 

costume di questa Amministrazione che prende tutti gli atti, tutte le carte che fa il 

Consiglio Comunale e li butta, se ne frega, ci passa sopra in spregio. 

È veramente una cosa vergognosa! 

Questa delibera di Giunta e la conseguente determinazione dirigenziale hanno anche i 

pareri tecnici positivi ed economico positivi e in realtà questa cosa che cosa dice: che 

invece di usare il regolamento, praticamente loro hanno deciso di fare il 2% hanno 

preso sei cose di iniziativa loro e li hanno messi a una consultazione cittadina (di cui 

nessuno ha saputo niente) tanto che ha avuto su internet 40 voti, lo 0,076% della 
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popolazione avente diritto di voto, agrigentina, si è pronunciato e adesso non si sa 

come si andrà avanti. 

Quindi non è che stiamo decidendo o che voi state già individuando, è un processo 

che come l'avete fatto fa schifo; come tutti gli altri processi che sono stati 

implementati in questo Comune. 

A ottobre 2017, in realtà, Mantione, risponde ai Revisori dei Conti che gli chiedono 

l'applicazione del bilancio partecipato perché gli chiedono l'applicazione del bilancio 

partecipato? Perché c'è la circolare del!' Assessorato agli Enti Locali della Regione 

Sicilia che dice che improrogabilmente questa circolare si deve applicare a partire 

dall'anno 2017, quindi quelle procedure che ci sono scritte qui, diventano 

obbl igatorie. 

Loro dicono che il bilancio partecipativo appare la forma di democrazia diretta più 

ampia e consona all'attuazione della disposizione di che trattasi, cioè il destinare il 

2% dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia 

partecipata. Quindi che cosa significa? Che il 2% dell'IRPEF regionale è una parte 

del nostro bilancio e va fatto, visto che esiste un regolamento, con il regolamento del 

bilancio partecipativo. 

Carissimi colleghi, in una conferenza dei capigruppo è venuto il Segretario Generale 

e tra l'altro ha detto che questo punto doveva essere il primo punto all'ordine del 

giorno perché è importantissimo, io ribadisco che è importantissimo, perché loro 

hanno fatto degli atti che, secondo me, non vengono sanati con questa delibera, 

perché sono degli atti precedenti a questa delibera, che diremmo noi che il 

regolamento viene posticipato di un anno. 

Loro sono passati sopra il regolamento facendo un'altra cosa. 

Ribadisco, così per cercare di essere più chiara: quindi a ottobre dicevano così e 
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Mantione dice: "Va bene, lo differiamo di un anno", ma perché? Perché non ci sono i 

tempi per fare tutte queste considerazioni per non applicare la democrazia 

partecipata? 

Considerate che in quest'aula abbiamo discusso ancora del regolamento il 3 [/5/2017 

quando è venuta qui l'Assessore Virone, con delibera 91 a rispondermi al question -

time e, praticamente, mi dice che avevano letto la circolare, che le tre fasi della 

consultazione dovevano essere fatte e che trova logico che dai cittadini vengano le 

proposte perché loro hanno intenzione di fare quello che gli dice la cittadinanza e 

quindi diventa assurdo proporre da soli, perché loro si devono avvicinare alla 

cittadinanza: invece se ne fregano. 

Quindi dal 31 maggio, considerate che per essere il 31 maggIO il question-time, 

almeno quindici giorni prima loro hanno avuto le carte, quindi potevano capire, 

leggere e fare quello che volevano e, invece, non fanno niente. 

A giugno, perché non si sono attivati a giugno? Perché a giugno devono pensare 

come prendere i soldi della formazione per la raccolta differenziata e destinarli alle 

festine d'estate; per questa cosa il cervello gli funziona, per fare queste modifiche, 

per attivare la democrazia nel senso vero del termine, questo, in questo caso, non gli 

funziona. 

Perché c'è stato un poco anche di trambusto? Perché io ho fatto la segnalazione, ho 

fatto un esposto alla Corte dei Conti, all' Assessorato agli Enti Locali, alla Procura 

della Repubblica, ai nostri Revisori attraverso la nostra Presidenza. 

Il Segretario Generale mi ha detto che l'Assessorato agli Enti Locali ml riderà 

addosso a questo esposto. 

Ora, io sinceramente non lo so se mi riderà addosso, sinceramente, probabilmente, mi 

potrà ridere il giudice se gli vado a dire: "Senta caro, Giudice, io e i miei colleghi 
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abbiamo fatto un danno erariale perché siamo stati 2 sedute a parlare di un 

regolamento che era inconferente, che applicava una cosa inconferente". Voglio 

vedere se mi riderà il giudice o l'Assessore agli Enti Locali; Assessore agli Enti 

Locali che si troverà davanti anche venti Deputati Regionali, cioè il 30% 

de li' Assemblea Regionale Siciliana, perché questi emendamenti che hanno portato 

alla attribuzione del 2% dell'IRPEF al bilancio partecipato è una legge di emanazione 

del Movimento 5 Stelle, quindi questo per loro sarà uno schiaffo e loro andranno a 

protestare all' Assessorato agli Enti Locali se questi soldi non verranno destinati. 

Tra l'altro considerate che sempre negli emendamenti alle leggi finanziarie, nel 

secondo emendamento che hanno fatto diceva che: se non viene applicato in maniera 

esatta, questi soldi ritornano indietro, quindi state attenti perché il danno erariale 

probabilmente lo potete fare voi. 

lo sinceramente sono veramente delusa dalla condotta; beh, delusa ormai sono anche 

abituata a questi colpi di testa dell' Amministrazione, mi sono trovata anche ad avere 

un confronto acceso con i dirigenti, un confronto che era acceso perché qualcuno lo 

aveva acceso; cioè io sono libera nemmeno di andare a tutelare il mio Comune 

facendo degli esposti e portando nelle sedi preposte quando questa Amministrazione 

fa delle cose che in realtà non dovrebbe fare. 

Continuo a ricordare: in questa circolare leggiamo che: "Queste disposizioni della 

presente ciclone dovranno essere applicate improrogabilmente con riguardo 

all'assegnazione regionale di parte corrente dell'anno 2017 e che in relazione agli 

analoghi trasferimenti dell'anno 2016 sarà emanata un'altra cosa". 

Allora la circolare è la circola numero 5 del 2017, che è stata emanata il 9 marzo 

20 l 7, esattamente una settimana prima del nostro regolamento, il nostro regolamento 

che è conforme a quanto c'è scritto in questa circolare. 
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Continuo a ribadire che il bilancio partecipativo - dice la circolare - appare la forma 

di democrazia diretta più ampia e consona all'attuazione della disposizione di cui 

trattasi e con tale strumento, mediante l'adozione di una specifica disciplina con 

apposito regolamento, si permette infatti alla popolazione di inserirsi all'intero 

processo decisionale, relativo alla manovra di bilancio, attraverso il suo 

coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse 

pubbliche di interventi sul territorio. 

Questa Amministrazione ha proposto, ancora una volta, non dei progetti, come SI 

poteva fare attraverso il regolamento partecipativo, ma ha proposto dei campi molto 

larghi, come per esempio il verde pubblico o il decoro urbano, che dicono tutto e il 

contrario di tutto o anche la statua iperrealista ma che cosa vuoI dire, cioè spiegate. 

Ci vuole un progetto. I cittadini devono essere consultati su progetti e non su campi 

talmente larghi. 

Per non parlare dell'onnipresente Agrigento 20-20 che questa volta, tanto per 

confondere le idee, c'era scritto Fondazione, 2006centesimo anniversario della 

Fondazione. 

lo chiedo ai colleghi, di prima di votare a saccu d'ossa il procedimento che ci hanno 

chiesto di votare, di leggere bene le carte perché tante volte in quest'aula vengono 

portate delle carte che, se non lette in maniera approfondita, possono, immagino, fare 

anche dei danni. 

lo spero di essere stato esauriente, di avere detto, più o meno, tutto. 

Spero che siete stati attenti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 
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La segnalazione, sì, è arrivata alla Presidenza che però non è il tramite per gli altri 

organi, perché non è il tramite per la Procura o altri organi, che è una segnalazione 

che poi autonomamente ognuno fa. Giusto per precisarlo. 

Aveva chiesto la parola il collega Alfano. 

Lei si vuole iscrivere a parlare, collega? 

Prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, membri della Giunta, Segretario, colleghi Consiglieri. 

lo volevo analizzare questa proposta di delibera, anche alla luce di quanto è stato 

sostenuto dalla Consigliera Carlisi, con la quale già avevamo parlato in merito a 

questa problematica e non vi nascondo, che analizzando il documento, anche a me era 

sorta qualche perplessità; perplessità data dal fatto che stiamo analizzando due cose 

che hanno una terminologia molto simile, ma che di fatto sono due cose molto 

differenti. 

Allora, innanzitutto andiamo ad analizzare cos'è la democrazia partecipata e cos'è il 

bilancio partecipativo. 

La democrazia partecipata fa riferimento, come giustamente ha detto la Consigliera 

Carlisi, alla possibilità e l'obbligo che ha l'Amministrazione di coinvolgere la 

cittadinanza per l'utilizzo di una somma pari al 2% delle somme che sono destinate 

proprio alla democrazia partecipata e nello specifico quest'anno dovrebbero essere 

circa 55.944,00 euro. 

La normativa di riferimento della democrazia partecipata specifica che 

l'Amministrazione, in assoluta autonomia, stabilisce le procedure di coinvolgimento 

dicendo, comunque, in un InCISO, che sarebbe preferibile fare riferimento allo 
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strumento del bilancio partecipativo. 

Nello specifico la proposta di deliberazione che andiamo ad analizzare non dice di 

non attuare la democrazia partecipata ma chiede unicamente di rinviare al 2018 

l'applicazione del bilancio partecipativo. Cos' è? 

lo chiedo, cortesemente, Marcel la, io l'ho ascoltata m silenzio perché io ho 

apprezzato il suo intervento, le chiedo di fare altrettanto, se ritiene che quello che 

dico siano corbellerie, il microfono è a sua disposizione e mi può controbattere 

tranquillamente. 

La normativa disciplina: "Bilancio partecipativo e la sperimentazione del processo di 

partecipazione pubblica in merito alla programmazione economica finanziaria 

dell'Ente" . 

Che significa? Che sull'applicazione del bilancio partecipativo (che nOi stiamo 

applicando in via sperimentale), la cittadinanza è coinvolta non unicamente l'utilizzo 

del 2% ma in linea teorica potrebbe essere coinvolta in fase di predisposizione del 

documento di previsione, nel stabilire - secondo uno strumento di consultazione della 

cittadinanza - quali delle somme, non aventi vincolo di destinazione, possano essere 

utilizzate per raggiungere quali obiettivi decide la Consulta e la normativa specifica 

sempre nel rispetto di quelli che sono gli equilibri di bilancio. 

Perché viene fatta questa proposta da parte della Giunta di posticipare al 2018? 

Siccome neanche noi - e questa è una doglianza che io ho già palesato in altre sedi -

non siamo ad oggi nelle condizioni, approvando un bilancio di previsione nel 2018, di 

poter accedere né un'azione di controllo, né tantomeno di indirizzo perché le risorse 

vengono assegnate con grandissimo ritardo, l'equilibrio è difficilmente raggiungibile 

è inauspicabile e impossibile coinvolgere, in fase predisposizione di un documento 

contabile, che ha avuto la luce alla fine di novembre e che speriamo venga approvato 
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in data 28 di dicembre, coinvolgere la cittadinanza in questa fase comporterebbe una 

fase di stallo totale di quello che è l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione 

del documento contabile, che se rispetteremo le tempistiche che ci siamo detti e 

porteremo il documento del bilancio di previsione entro i primi mesi dell'anno allora 

sì che sarà obbligatorio e sarò io il primo a prendere il microfono e a impormi in tal 

senso, a chiedere la partecipazione della cittadinanza in fase di predisposizione del 

documento contabile, non nella fase di predisposizione della democrazia partecipata. 

Noi abbiamo approvato un regolamento in data marzo 20 l7, il regolamento che 

abbiamo approvato e sull'applicazione sperimentale del bilancio partecipativo. 

lo condivido quanto sostenuto dalla Consigliera Carlisi che uno, prima di venire in 

aula, è necessario che si vada a leggere le carte anche per avere una visione completa 

di quella che sia la ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Intanto, Consigliera Carlisi le ho fatto un plauso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, allora intanto deve in ogni caso completare l'intervento il collega. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

La Consigliera Carlisi ha il potere di entrare in quello che io sostengo e di interpretare 

autonomamente. 

Quindi perché ... 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. Ha chiesto di non essere disturbato, come I 'ha chiesto lei Consigliera ... 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

No, per me mi può disturbare tranquillamente, non ho problemi. 

(Ndl, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, vale per tutti perché io, invece, la posso disturbare se lei sfora e se lei viola il 

regolamento, ma lei non può disturbare i colleghi mentre parlano, se la dobbiamo dire 

proprio tutta. Prego, collega Alfano. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Allora, ritorniamo a noi, che è veramente difficile riprendere il filo del discorso 

quando si viene interrotti. 

Stavo dicendo noi nel marzo del 2017 abbiamo approvato il regolamento riguardo 

l'applicazione sperimentale del bilancio partecipativo. 

Il bilancio partecipativo prevede il coinvolgimento della cittadinanza in toto, inteso 

sia come persona fisica, che come persona giuridica. 

L'articolo 3 del regolamento dice, infatti, che bisogna coinvolgere la cittadinanza in 

fase di predisposizione del documento contabile, valutare le proposte fornite dalla 

cittadinanza (dico cittadino privato o associazione) ed escludere quelle che, seppur 
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pertinenti, incidano negativamente sugli equilibri di bilancio. 

Allora perché ho fatto riferimento a questo articolo, perché se noi siamo riusciti ad 

approvare un documento contabile che con grande difficoltà ha visto la luce un 

riequilibrio di bilancio, non è possibile - a mio vedere - in questa fase, quindi a 

conclusione di un esercizio finanziario, andare a valutare delle proposte che ribadisco 

non dovrebbero essere limitate unicamente al 2% ma dovrebbero prevedere in toto 

quanto il bilancio partecipativo può prevedere. 

Inoltre per la valutazione delle proposte il regolamento prevede due tipi di proposte 

che possono essere avanzate dalla cittadinanza: la cosiddetta segnalazione e 

l'intervento. 

Le segnalazioni, che sono interventi di piccolo conto, che, quindi, non richiedono 

investimenti di bilancio, quindi possono essere risolti immediatamente 

dall'amministrazione e gli interventi che sono di interesse comunale e che necessita 

di una istruttoria tecnica e una val utazione di priorità. 

Gli interventi sono delle azioni di interesse comunali che necessitano una fase 

istruttoria tecnica e una valutazione di priorità. 

Siccome gli interventi, nello specifico, che stiamo andando ad analizzare incidono su 

un'altra fase della gestione del documento contabile, sarebbe impossibile oggi 

prevedere di andare ad analizzare dei documenti che prevedrebbero ad oggi, cioè al 

15 di dicembre, una fase istruttoria e una valutazione di priorità. 

Quindi quello che dico io è: cerchiamo di scindere in maniera netta quelle che sono le 

due fasi: la democrazia partecipata e il bilancio partecipativo. 

Condivido sulla necessità, magari nel futuro, anche per quanto attiene alla 

democrazia partecipata, di dare applicazione, tramite lo strumento del bilancio 

partecipativo, ma in questa fase è quanto mai necessario, considerata anche la fase 
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avviata dell'approvazione del documento contabile, non andare, come si dice, come i 

gamberi all'indietro e quindi rischiare di invalidare tutto l'iter procedimentale ed 

invito l'aula a valutare attentamente la proposta e di valutare la votazione favorevole 

nei confronti della proposta di rinvio al 2018. Grazie. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Erano iscritti a parlare la collega Palermo, il collega Spataro e il collega Gibilaro. 

Prego, collega. (E la collega Bruccoleri). 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente se lei vuole dare modo alla collega Carlisi di specificare qualcosa, io le 

lascio la parola e riprendo dopo, per me non è un problema. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, io ringrazio, scusi collega Alfano, la collega Palermo per la 

disponibilità, ma il fatto personale costituisce fatto personale nell'essere attaccato 

sulla propria condotta, sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e 

dichiarazioni diverse. 

11 plauso all'attività non sembra rientrare nel fatto personale, perché l'essere citato 

nell'intervento significa che ognuno raddoppia il proprio intervento. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

[o i termini li conosco. Non c'entra l'ironia, l'importante è conoscere e applicare il 
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lo sorvolo sulla distinzione tra vocaboli, perché sorvolo. 

Intanto saluto tutti i colleghi presenti, il tavolo della Presidenza, e tutti i presenti. 

Il discorso fatto dalla collega Carlisi, anche se il collega Alfano che l 'ha seguita a 

ruota dava una sorta di spiegazioni, devo essere sincera un po' di dubbi me li fa 

nascere e me li fa sorgere, caro Assessore Amico. 

L'esordio di questo Consiglio Comunale è un esordio triste perché andiamo a 

sottolineare come le casse di questo Comune siano dolenti, siano preoccupanti, 

andiamo a sottolineare come effettivamente c'è la cristallizzazione di una spesa; 

andiamo a sottolineare come questo Ente sta rischiando questo famigerato dissesto o 

pre-dissesto. 

Ecco io parlo di dissesto e già comincio a sentire caldo, collega Carlisi e 

Siccome la nostra garanzia, caro Presidente e caro Segretario Generale, sono 1 

dirigenti, la collega Carlisi nel suo discorso molto dettagliato e poco politico e molto 

tecnico, me lo consenta collega Carlisi, mi fa nascere delle perplessità e io guardo un 

soggetto in fondo a quest'aula ed è l'unico che per me diventa garante. 

lo vorrei capire se il dirigente del settore legale - e non vedo un parere dato dal 

settore legale - può darci delle delucidazioni, e io spero che sia così perché è il mio 

dirigente, come dirigente del Comune, a cui se gli chiedo un quesito è bene che lui 

dia - anche prendendosi il tempo necessario - risposta per dare la possibilità a 

quest' aula di votare in maniera serena, Assessore Amico, nulla togliere alla sua 

pOSIZIOne, ma una valutazione legale può essere semplicemente di supporto alla 
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votazione e anche alla vostra di richiesta, di proposta. 

La collega Carlisi ci parlava di una circolare, la collega Carlisi ha fatto e ha citato i 

numeri e i riferimenti. 

lo vorrei capire se oggettivamente questa proposta di delibera è fattibile o se, come 

dicevano entrambi i colleghi che mi hanno preceduto, la problematica di approfondire 

le carte, di leggere le carte è supportata in questo caso - quindi supporto il discorso 

della Carlisi - dal una motivazione legale. 

lo vorrei capire dal nostro settore, quindi dal nostro dirigente legale, caro Presidente, 

se le rimostranze della collega hanno una qualche base, anche per essere più serena 

nel posticipare - perché di questo si sta trattando - un regolamento sperimentale. 

lo poc'anzi sentivo parlare dal collega Alfano, che fa parte della Commissione 

bilancio, se non erro, quindi voglio dire parliamo di una materia di competenza anche 

della Commissione autorevole, come dice il collega Gibilaro, di differenza, cioè 

parliamo di due cose distinte e separate. 

Ecco io vorrei la certezza, il timbro - che è il termine che piace tanto al collega 

Gibilaro - e il bollo dell'ufficio legale che mi dia quella serenità per riuscire a votare. 

Fermo restando che le date citate dalla collega Carlisi e che sono date che 

conosciamo tutti sono delle date che avrebbero permesso di poterei muovere in 

maniera serena di poter affrontare qualsiasi discorso. 

I problemi cadono e si accentuano quando ci ritroviamo sempre a fine anno a 

ritrovarci a rincorrere il tempo e a rincorrere dei denari che, evidentemente, non ci 

sono; vorremmo capire un po' di più e, secondo me, l'ufficio legale è quello proprio 

che ci dovrebbe dare sicurezza. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Intanto teniamo conto, ovviamente, della richiesta della collega: il parere del 
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dirigente legale non ci poteva essere perché è competente il dottore Mantione che ha 

siglato cioè nel senso non c'è il parere perché non ci poteva essere, giusto per l'aula 

che ascolta. 

La proposta riguarda un rinvio dell'applicazione ed è meramente afferente all'ufficio 

finanziario, in ogni caso l'aula ascolta, ovviamente, le richieste dei colleghi. 

lo intanto do la parola a chi l'aveva chiesta e poi se ci sono altri interventi da parte 

dei dirigenti o dell' Amministrazione li ascolteremo. 

La collega Bruccoleri è Presidente di una delle due Commissioni che doveva rendere 

o che era chiamata a valutare se rendere o meno un parere, quindi le passo la parola e 

poi si preparino i colleghi Spataro e Gibilaro. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Buonasera a tutti. 

Su questa proposta di delibera è stata chiesta la VI Commissione di rendere parere. 

Noi abbiamo riunito la Commissione poco fa, qui, e abbiamo deliberato di dare 

parere favorevole con il voto favorevole della sottoscritta Consigliera Bruccoleri, del 

Consigliere Vitellaro, invece il voto contrario è del Consigliere Spataro. 

Comunque rendiamo parere favorevole. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Collega Spataro, è il suo turno. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. 
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Intanto mi fa piacere che, finalmente, abbiamo in aula l'Assessore Amico, visto che 

l'ultima volta che lo ricordo in aula è quando ci doveva portare le misure correttive 

dali 'anno scorso, era un anno fa che aspettavamo le misure correttive, è passato un 

altro anno, è passato un altro bilancio e ancora aspettiamo queste misure correttive. 

Detto ciò, che mi sembra opportuno visto che l'intervento da parte del Consigliere 

Alfano è condivisibile sul piano tecnico però purtroppo ali 'interno di quest'aula 

facciamo politica; politica intendo dire e intendo affermare che la sua giustificazione 

è una giustificazione labile, è troppo debole perché il fatto che l'Assessore Amico e il 

suo Sindaco, l'Onorevole Lillo Firetto abbiano portato il bilancio di previsione 

20 l 7/20 19 il prossimo 28 dicembre, certo non è colpa nostra e certo non è colpa 

nostra aver fatto il regolamento che determina i passaggi in maniera analitica di 

quello che deve fare l'Amministrazione e l'apparato burocratico del nostro Comune 

rispetto al problema del bilancio partecipativo, per cui per una volta - e dico una volta 

- in cui i cittadini hanno la possibilità di scegliere e di individuare le modalità 

attraverso le quali spendere questo 2% delI'Irpef destinato al Comune di Agrigento 

per quale motivazione dobbiamo dire di no e dobbiamo rinviarlo al 2018 quando la 

tempistica e il ritardo non è attribuibile né al Consiglio Comunale, né alla Regione 

Sicilia, ma l'unico soggetto responsabile di quello che è accaduto è la Giunta 

Comunale, il suo Sindaco e il suo Assessore al bilancio? 

Cioè tu mi devi dire che responsabilità ha il gruppo di Forza Italia, che io rappresento 

insieme a tutti gli altri colleghi, nel poter votare una normativa di un rinvio al 2018, 

quando noi abbiamo votato il regolamento ben sei mesi fa, abbiamo delineato tutti i 

passaggi in maniera analitica e oggi ci troviamo di fronte ad un Assessore che viene 

qua a dirci: dobbiamo rinviarla al 2018 per problemi di equilibri finanziari, perché il 
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regolamento formulato dal Consiglio Comunale è talmente complicato e difficile che 

aggrava quello che è il meccanismo del procedimento amministrativo. 

Ma queste sono affermazioni che un Assessore al bilancio deve venire a fornirci 

all'interno di quest'aula? 

Per l'ennesima volta a questo Consiglio Comunale non viene portato rispetto perché 

il rapporto che intercorre tra il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale deve porsi 

in un rapporto di estrema parità cosa che qui da due anni e mezzo non è accaduto 

perché abbiamo preso schiaffi da destra a sinistra, da tutte le parti, senza essere 

rispettati è questo il grave problema di questo Consiglio Comunale, non è il fatto di 

rinviare al 2018, siamo un Comune che sta portando il 28 dicembre 20 l 7 a tre giorni 

dalla fine dell'anno un bilancio di previsione 2017/2019 che è dissestato da tutte le 

parti, dove i Revisori dei Conti ci dicono che la condizione non è delle migliori, dove 

i Revisori dei Conti utilizzano la parola diffida con una continuità che veramente fa 

spavento e oggi l'Assessore al bilancio ci viene a dire: "No, non lo possiamo fare 

perché ci potrebbero essere degli squilibri di bilancio, perché potremmo andare ad 

intaccare il bilancio di previsione 2017/2019, perché comunque il procedimento 

amministrativo andrebbe ad essere gravato di un ulteriore fardello che in questo 

momento non è necessario. 

Ora io dico: cerchiamo di essere rispettosi prima di ogni cosa di noi stessi, cerchiamo 

di essere rispettosi del nostro ruolo di Consiglieri Comunali. 

Non è la prima volta che affermo questo, ma lo affermo non solo come Consigliere di 

opposizione, lo affermo - Consigliere di opposizione convintissimo - anche e 

soprattutto nei vostri confronti di Consiglieri di maggioranza. 
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Quest'aula sei mesi fa si è pronunciata sul regolamento; questo Regolamento è stato 

votato con tutti i pareri tecnici del caso per cui l'Amministrazione e gli Uffici 

dovevano dame semplicemente esecuzione. 

Dopodiché, tutto il resto, tutti i dubbi interpretativi che vengono fomiti a tre giorni 

dalla chiusura dell'anno non sono problemi che riguardano la mia persona e che 

riguardano il ruolo del Consigliere Comunale. 

Per cui invito l'aula a prendere coscienza di quello che è il nostro ruolo e soprattutto 

a prendere le distanze da situazioni del genere che non ti portano rispetto e che ci 

fanno decadere ulteriormente rispetto al nostro ruolo che è ai minimi storici nella 

storia del Consiglio Comunale di Agrigento. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Gibilaro, prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Collaboratori tutti deLI'ufficio di presidenza, Assessori 

Consiglieri Comunali. 

lo in merito a questa proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale non posso 

far altro che condividere le considerazioni fatte dal nostro collega Consigliere Alfano 

che per l'occasione ha anche messo la cravatta, Consigliere, io mi ricordo di un 

Consigliere che quando si ragIOnavano cose importanti metteva la cravatta, 

ultimamente non la mette più. 

Detto questo, non solo condivido le considerazioni fatte dal Consigliere Alfano, che 

hanno un fondamento anche tecnico, quindi, Consigliere Spataro, qua dobbiamo 
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capire: è vero quello che ha detto il Consigliere Alfano, com'è vero anche quello che 

ha detto lei; ma in politica si fa sintesi delle cose. 

Per quanto riguarda invece la democrazia partecipata io credo che l'Amministrazione, 

invece, debba attivarsi nel più breve tempo possibile per trovare delle forme di 

pubblicizzazione per far partecipare i cittadini. 

È chiaro, Assessore Amico, che la situazione economica finanziaria del Comune di 

Agrigento non è delle più rosee, ancora aspettiamo le misure correttive, aspettiamo 

qualche nota della Corte dei Conti che arriva a breve. 

Però consentitemi - Consigliere capogruppo Picone (dimauriano) - stiamo votando il 

rinvio dell'applicazione del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo. 

Premesso che anche questo termine sperimentale, Segretario, non esiste; un 

regolamento o c'è o non c'è, sperimenti in politica non se ne fanno, gli esperimenti si 

fanno nella lista, per fregare qualcuno, per non farlo eleggere, però un regolamento o 

c'è o non c'è, non si parla di sperimentale. 

Quindi io per votare una cosa che può essere votata inviterei il proponente, quindi 

l'Assessore al bilancio (è firmato da lei), di carcerare questo termine "sperimentale"; 

un regolamento o c'è o non c'è e che è una norma di legge. 

Sono d'accordo, Consigliere Hamel, a rinviare questo regolamento per il bilancio 

partecipativo, però una considerazione la voglio fare assieme a voi. 

C'è una discussione animata, Consigliere Carlisi, sul bilancio partecipativo. 

Oggi la città, prima la città, e poi noi Consiglieri Comunali, abbiamo subito una 

scelta Consigliere - Assessore Battaglia, imposta dall'Amministrazione, vero si è 

trattata di una svolta epocale, la raccolta differenziata, ma una raccolta differenziata, 

Assessore Amico, senza un regolamento che la disciplina che è competenza del 
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Consiglio Comunale poi ha prodotto i risultati fallimentari che sono sotto gli occhi di 

tutti. 

Quindi colgo l'occasione, io già l'ho fatto in Commissione tempo fa però non 

abbiamo avuto modo ancora di riunirei e discutere di questa cosa di rendere partecipi 

tutto il Consiglio Comunale di redigere un regolamento per la raccolta differenziata, 

in modo che tutte queste inadempienze, criticità che si sono verificate in questi mesi, 

che hanno creato disagi non solo ai cittadini, ai Consiglieri Comunali e anche alla 

stessa Amministrazione perché la stessa Amministrazione non è che ha fatto una 

bella figura nel gestire questa vicenda e mi riferisco, Assessore Amico, ad esempio al 

fatto che ci sono alcune persone che mi dicono: "Consigliere Gibilaro, io abito in 

contrada Petrusa e gli operatori non vengono, ad oggi io la butto ad Agrigento, ma 

domani quando ad Agrigento faranno la differenziata, cioè a gennaio, dove la devo 

buttare questa spazzatura?" 

Allora lancio questo invito al Presidente della Commissione II, Ambiente, Hamel, di 

inserire all'ordine del giorno, così come ho fatto nelle precedenti sedute, la redazione 

del regolamento, lo facciamo noi Consigliere Hamel, lo facciamo assieme a tutti i 30 

Consiglieri Comunali perché quando la macchina amministrativa, signor Segretario 

mi corregga se sbaglio, non è fornita di un regolamento, poi nasce la discrezionalità 

dei dirigenti o dell' Assessore e dalla discrezionalità nascono i figli, chi sono i figli 

della discrezionalità? I debiti fuori bilancio; i danni. 

Quindi, io invito anche l'opposizione in merito a questa proposta di deliberazione, 

siccome noi dobbiamo fare gli interessi della città, degli agrigentini e del territorio di 

Agrigento, io questa proposta di deliberazione è una delle più sensate che mi è 

pervenuta in quest'aula, viste, Consigliere Urso, le condizioni che il Comune di 

Agrigento sta attraversando. 
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Quindi invito i colleghi Consiglieri, cosiddetti dimauriani, anche quelli di Forza Italia 

e tutta l'opposizione a votare oggettivamente questo rinvio perché ha tutti i criteri per 

essere votato. 

Altra cosa di versa, signor Presidente, è la democrazia partecipata: l'Amministrazione 

deve immediatamente attivarsi per trovare delle forme di pubblicità a far sÌ che la 

democrazia partecipata possa trovare applicazione. 

Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Segretario. Grazie, Assessori. Grazie, 

colleghi Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Gibilaro. 

Colleghi se non ci sono altri interventi procediamo col voto. 

Prego. 

Dichiarazioni di voto, per chi volesse farle. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Carissimi Consiglieri, vi rileggo anche un altro pezzo, sempre la circolare, circolare 

che doveva essere applicata pedissequamente, sul bilancio partecipato: "Per la 

corretta attuazione della norma in oggetto le Amministrazioni dovranno riconoscere 

alle proposte avanzate dai cittadini la possibilità di incidere almeno per il 2% della 

voce di entrata relativa ai trasferimenti regionali di parte corrente". 

Quindi questa cosa non è stata fatta perché sono state sei voci inserite dalla Giunta, 

Giunta che abbiamo pure due che manco sono agrigentini, i signori miei, quali 

cittadini agrigentini, stiamo parlando del nulla. 
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Tra l'altro il regolamento all'articolo 4 dice che: "Il Comune di Agrigento renderà 

nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte 

del bilancio di previsione" che è quello che loro hanno fatto, facendo questo processo 

che loro chiamano di democrazia partecipata, non sono due cose diverse, per fare il 

bilancio partecipato ci vogliono forme di democrazia partecipata ed è spiegato 

benissimo nella circolare. 

A questo punto, visto che mi pare logico che si va - anche da parte dell'opposizione -

ad approvare questo fatto, cioè che è inconferente l'attivazione di questo 

procedimento, esattamente come ho fatto quell'esposto mi andrò anche ad 

autodenunciare, visto che passa questa cosa, perché ho fatto un danno erariale: di 

portare un regolamento inconferente in quest'aula e tutti voi che l'avete votato siete 

complici e, quindi, verrete con me a rispondere davanti ai cittadini di danno erariale e 

questo se passa questa porcata. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Questa è l'opinione della collega. 

Collega Hamel, prego. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

... che non risponderemo io tutelo tutti quanti; lo devo dire a tutela di tutti. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

La cosa strana di questa vicenda è che hanno tutti ragione, sostanzialmente; hanno 

tutti ragione perché ci sono diversi aspetti che possono dare ragione all'uno o 

all'altro. 
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Tecnicamente noi abbiamo due piattaforme su CUI discutiamo: la democrazia 

partecipata e il bilancio partecipativo. 

Il bilancio partecipativo consente, attivandolo, attraverso l'applicazione del 

regolamento, di cogliere degli spunti da parte dei cittadini sull'utilizzo di una parte, 

penso abbastanza piccola, del bilancio generale, quella non vincolata, per delle 

indicazioni - cerco di semplificare, scusate la banalità del linguaggio - su come 

utilizzare queste voci di bilancio. 

La democrazia partecipata, invece, pone una sorta di obbligo perché se non sbaglio è 

pure sanzionato, cioè nel senso che: se non si realizza questo 2% non può essere 

incamerato da parte del Comune. 

Le due cose si intersecano perché nel bilancio partecipativo è richiamata la 

democrazia partecipata ma non sono direttamente e inderogabilmente connesse. 

Il problema, qualcuno diceva, giustamente è un problema complessivamente politico, 

diciamo considerare tutta la dinamica delle politiche di bilancio della città di 

Agrigento e vedere quali sono le criticità che possono essere esitate nelle procedure 

perché siamo arrivati al 28 di dicembre; questo sÌ. 

Però nella concretezza della decisione che dobbiamo assumere oggi, ci sono degli 

elementi che dobbiamo inevitabilmente considerare, cioè noi stiamo andando a 

deliberare un bilancio che, di fatto, vede le attività di previsione collegate 

direttamente con le attività di spesa, cioè quello che noi andiamo ad approvare è una 

sorta di consuntivo atipico e, quindi, non può inserirsi in questo momento il principio 

del bilancio partecipativo e il rinvio è un dato squisitamente tecnico cioè non politico, 

è un dato squisitamente tecnico perché è impossibile riuscire a farlo Dall 'altro lato la 

democrazia partecipata che impegna il 2% criticabilissimo, se volete, il sistema che si 
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può essere adottato, però di fatto si è adottato, quindi diciamo questa percentuale non 

viene dispersa, perduta e sprecata. 

Allora, dico, abbiamo tutti ragione nelle nostre valutazioni ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente ordine. 

Invito il collega a concludere la dichiarazione di voto. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Sì, subito. Quindi io mi accosto al voto con le ragioni della consapevolezza di vivere 

un passaggio che sostanzialmente è ineludibile. Poi si può decidere di mandare tutto 

all'aria e di sfasciare ogni cosa, ma non è questo il mio modo di vedere le cose. 

Quindi, sostanzialmente, quello che dice la Consigliera Carlisi è condivisibilissimo, 

da tutti i punti di vista, ma le ragioni sono molto più ampie nell'adozione di questa 

delibera e riguardano tutta la procedura che stiamo definendo e che si andrà a 

concludere con il voto del 28 di dicembre. 

Non possiamo rischiare, per il bene della città, non per il bene nostro, ce ne possiamo 

andare a casa tranquillamente, almeno io personalmente non ho nessun problema da 

questo punto di vista, ma per il bene della città dobbiamo aprire una fase nella quale 

si può ricominciare un ragionamento e questa volta con tutta una serie di 

interlocuzioni completamente diverse rispetto che nel passato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, collega Palermo, prego. 
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Ricordo sempre i minuti, prego collega. 

Il Consigliera PALERMO Carmela 

Sì, sarò breve e concisa. 

Le dichiarazioni del collega Nello Hamel che fa un inno al buonsenso visto le 

tempistiche non possono essere non considerate, però il problema, caro Assessore 

Amico, è un problema che non ci si presenta oggi, questo è il fatto specifico, è un 

problema che noi vediamo e rivediamo ogni anno, cioè il problema del bilancio che ci 

arriva agli ultimi giorni è un problema che ormai è la consuetudine. 

lo devo fare un plauso al Presidente Catalano, era una promessa e glielo faccio da 

questo microfono, perché gli ultimi giorni lei si è vista protagonista di un pressing 

fatto - se non dico male - a quelli che erano gli uffici competenti per riuscire ad avere 

questi benedetti pareri, altrimenti, Presidente Catalano, noi oggi staremmo a discutere 

di altre, sicuramente, situazioni, abbiamo sentito i colleghi parlare di altri tipi di 

reazioni del Consiglio. 

Quindi, ad onor del vero, il Presidente del Consiglio Comunale ha cercato di tutelare 

il Consiglio tutto e quello è un merito che va dato, però fino a quando noi 

continueremo, all'ultimo minuto, a sentirei "ricattati" da una tempistica che ci vede 

messi lì sull'orlo del precipizio a dover accettare, collega Hamel, perché la sua 

dichiarazione poi alla fine non è diversa da quella che sto dando io, cioè lei parla di 

andare a rivisitare un modo ormai normale che questo Ente ha, che è quello di 

riportarci all'ultimo minuto, Assessore Amico, vederla è sempre un piacere, però 

questo piacere viene leso dal fatto che lei ci porta, lei Amministrazione, lei uffici, 

questo benedetto documento contabile all'ultimo minuto. 
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Giustamente quando il collega Hamel ci dice: "lo posso pure andare a casa" ed ha 

ragione perché la sua storia politica è una storia importante, è una storia non di 

qualche anno, quindi alla fine il suo percorso politico è completo in quest'aula però 

non possiamo, caro Sindaco, sentirci sempre messi in difficoltà e non riuscire a votare 

un bilancio di previsione che ha un ruolo importante che è quello di indirizzare la 

spesa, che è quello, collega Picone, di riuscire finalmente a dare delle risposte perché 

poi - collega Gibilaro - il discorso è molto semplice, noi ci sentiamo moralmente 

ricattati da una tempistica che non ci dovrebbe appartenere quando il collega Hamel 

sottolinea che quello che andremo a votare è un preventivo, un previsionale finto, 

perché in realtà è un consuntivo travestito, visto le tempistiche, è un consuntivo; noi 

non possiamo indirizzare nulla perché quello che si poteva fare già è stato fatto, 

perché gli ultimi due giorni non cambia nulla, non può cambiare nulla. 

Ora sulla base di questo il buonsenso imporrebbe di ascoltare quello che viene 

proposto dagli uffici, però la reazione da questo Consiglio ci deve essere, non CI 

possiamo ritrovare all'ultimo minuto. 

lo ho attaccato la Presidenza del Consiglio tempo fa perché le dicevo: facciamo un 

tavolo tecnico, in realtà il problema nasce dagli uffici, il problema nasce dalla Giunta, 

il problema nasce dal fatto che le tempistiche naturali e normali, collega Vitellaro, 

non vengono rispettate perché oggi ci sarebbe una collaborazione, io sentivo il 

collega Spataro parlare di parità, nel rispetto dei ruoli, Presidente, parità di questa 

Presidenza nei confronti della Giunta, parità tra Consiglieri e Giunta, io capisco che 

lei si agita collega Gibilaro però di solito quando parla lei vuole il silenzio e vuole 

l'attenzione quindi io le chiedo di essere attenti. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiedo a tutti silenzio e chiedo alla collega di concludere perché essendo 

dichiarazione abbiamo sforato. Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Subito. Ogni tanto io e il collega Gibilaro, il nostro feeling SI interrompe ma pOI 

nmzla. 

Detto questo, concludo. Effettivamente la richiesta fatta è una richiesta doverosa e 

sulla base di questa, dell'inizio dell'intervento del collega Hamel dove hanno ragione 

tutti io credo sia opportuno, per rispetto di quest'aula e dell'Ente tutto astenersi da 

questa votazione. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo al voto, ovviamente per 

appello nominale c'è stato troppo movimento in aula e vi prego di restare - per chi 

volesse votare - nell'emiciclo perché altrimenti non sarà consentito di votare. 

Prego Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente: 14 a favore, 5 contrari e 2 astenuti 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proposta approvata. 

Passiamo al successivo punto. 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Vi prego di ritornare ai vostri posti e comunque di evitare brusii. 

Rispettiamo l'aula perché io non posso consentire che si dicano certe cose nel 

confronti dell'aula. 

Rispettiamo l'aula e tutti 

rispettiamo. 

presenti, ognuno può anche andare, non votare ma 

Bene. Colleghi procediamo con il successivo punto all'ordine del giorno. 
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PROPOSTA SETT. IV 1'1 

N'A~< DEL n-II-wl v 

REGISTRO PROPOSTE /]_/" N:126 DEL er/j-'fA> '11-

.. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE IV 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE .. 
OGGETTO: rinvio applicazione regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 

VISTA la deliberazione consiliare n. 32 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato il 
regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
CONSIDERATO che con il suddetto regolamento viene riconosciuta alla cittadinanza il potere di 
decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, riguardante le politiche 
pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti: 
a) Ambiente, ecologia e sanità; 
b) Lavori pubblici; 
c) Sviluppo economico e Turismo; 
d) Spazi e Aree Verdi: 
e) Politiche giovanili; 
f) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive. 
DATO ATTO che sulla base del suddetto regolamento sono escluse le proposte che, pur pertinenti 
alle aree tematiche predette, incidano negativamente sugli equilibri del bilancio di previsione. 
CONSIDERATO che stante la grave situazione finanziaria dell'ente non è possibile individuare 
parti della spesa di bilancio 2017 da sottoporre alla valutazione preventiva della cittadinanza, per 
cui non si può avviare per il corrente esercizio finanziario il procedimento del bilancio 
partecipativo strutturato nelle seguenti fasi: 

• Prima fase - Informazione 
• Seconda fase - Consultazione e raccolta delle proposte 
• Terza fase - Valutazione delle proposte 
• Quarta fase - Documento della partecipazione. 

VALUTATO, pertanto, inconferente l'attivazione della suddetta procedura che costituirebbe un 
aggravio del procedimento; 
RITENUTO di dovere proporre un rinvio dell'applicazione del regolamento a partire dall'anno 
2018; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il regolamento di contabilità 

Propone 

l. di rinviare all'anno 2018, per le motivazioni in premessa citate e qui int mente richiamate, 
l'applicazione del regolamento sperimentale per il bilancio partecip . o 

L'Assessore al Bilancio 
Giovanni Amico 

i " .... 
, +_~ ,.l "'" ", 

Il Diri 

----

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica d<:Jla proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e dell dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

CL -{l- ~o ['1-

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma 1, lettera i, della . n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché ch ossano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 

U - [(- l.() l-r II Dirige 
G. 

• 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi deIr art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

= 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e Dr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o on - line, Dr. di 
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