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Verbale n. 33 del 12 Novembre 2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 08.45 si 
riunisce la 11\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e 
mail, con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Proposta di deliberazione relativa alla "Bozza di Regolamento disciplinante le 
fonne di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della L.R. 5/2014". 

Sono presenti~ il Presidente Salvatore Borsellino, i consiglieri Teresa Nobile e 
Marcella Carlisi. 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo e Giuseppe Picone 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo. 

Il presidente, constatata la validi.tà della seduta, apre i lavori ai sensi dell ' art. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all ' unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente preliminannente comunica alla commlSSIOne che sono pervenute 
dall'Ufficio di Presidenza le note prot. nn. 85686 e 85688 del 07/11/18 di richiesta 
parere in seduta congiunta relativamente alle proposte di deliberazione avente ad 
oggetto la prima : "Bozza di Regolamento per l' istituzione della figura di ispettore 
ambientale comunale volontario" e "Detenninazione tariffe Taxi - Tariffa prestabilita 
Agrigento - Scala dei Turchi". 

La Commissione passa all ' esame del secondo punto all'ODG. 

Prende la parola la Consigliera Carlisi che mostra un regolamento tuttora vigente del 
Comune di Agrigento, quello del "Bilancio Partecipativo". La Consigliera dichiara 
che l'applicazione di questo ultimo regolamentò è stata sospesa su proposta 
dell'ufficio finanzi ario per la presunta mancanza di somme per l ' applicazione, 111 

realtà erano disponibili quelle del 2% dell ' IRPEF regionale. 

La Commissione esamina i testi di entrambi i regolamenti e li mette a confronto. 

I testi sono praticamente identici, ci sono piccole differenze fra cui la sostanziale 



-
rappresentanti dei cittadini, nella procedura di valutazione. Infatti nell'art 4, "Terza 
fase" il regolamento vigente dice: "le proposte presentate nei tennini stabiliti 
nell'avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento composti 
dalle commissioni consiliari coinvolte nell' area delle proposte, dal Sindaco e dagli 
assessori". Tale possibilità, data ai Consiglieri, viene invece eliminata nella proposta 
in esame che lascia la valutazione "agli uffici competenti". 

Sempre nella Terza fase si fa riferimento ad un Dipartimento Finanze non bene 
identificato. 

Tra i criteri di valutazione della Terza fase viene indicato "la stima dei tempi di 
realizzazione" e il concetto viene reiterato alla fine della "Terza fase" scrivendo "E' 
criterio di preferenza la proposta che può essere realizzata entro l'esercizio 
finanziario in corso" 

All' articolo 5 si nota come la proposta che doveva, come da intitolazione, essere 
dedicata solo alle somme del 2% dell 'IRPEF regionale viene allargata "annualmente 
nel contesto delle disponibilità del bilancio di previsione" dal Sindaco e dalla Giunta 
comunale che individuano "l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura 
partecipata" . 

Si apre un ampio e discusso dibattito in seno alla commISSiOne che reputa al 
momento non accettabile questa proposta se non con opportune modifiche. Non si 
comprende, altresÌ, come mai il Consigliere non abbia preferito modificare il 
regolamento già esistente al Comune di Agrigento proponendo invece un testo dove 
si stenta a trovare le differenze con il preesistente, costringendo uffici e commissioni 
ad un lavoro da enigmista da "Trova le differenze". 

I membri della commissione si riservano di dare parere in Consiglio comunale dove 
si spera che l'atto approdi dopo opportune valutazioni e modifiche (o ritiro vista la 
presistenza di un regolamento) del Consigliere proponente. 

I lavori vengono chiusi alle ore 10.17. 

Il Segretario Il Presidente 

Lidia Costanzo 
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