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L'anno Duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di Novembre giusta convocazione a 
mezzo e-mail del 22 Novembre alle ore 9.30, la scrivente Segretaria Alice 
Boccadoro, prende atto della sola presenza dei Consiglieri William Giacalone e 
Gerlando Gibilaro, richiamerà l'appello alle ore 10.00 come da regolamento. 

La segretf ' a 

Trattazione del seguente o.d.g.: 
l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente alla" Bozza di 

Regolamento per l'istituzione della figura dell' ispettore ambientale comunale 
volontario" . , 

3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 10.00 si procede all'appello dei consiglieri componenti,risultano presenti il 
Presidente Giacalone, i Consiglieri Gibilaro e Monella, pertanto si aprono i lavori 
della Commissione con gli o.d.g in esame. 
Alle 10.03 entra e partecipa ai lavori della Commissione la Dott.sa Maida delegata 
dal Dirigente Mantione. 
Alle 10.05 entra e partecipa ai lavori il Consigliere Vitellaro nella qualità di uditore e 
proponente della proposta in esame. 

Risultano assenti i Consiglieri Vincenzo Licata e Nicolo' Hamel. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale 
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Il Presidente Giacalone comunica ai Componenti che il Segretario Generale Dott. 
Iacono Michele ha fatto pervenire e-mail comunicando l'impossibilità di non poter 



partecipare ai lavori della Commissione per impegni già assuntI m ambito di 
operazioni di Polizia Giudiziaria presso il Comando dei Carabinieri, comunica inoltre 
di essere a disposizione, tale nota viene messa agli atti dell' odierno verbale. 
Il Presidente Giacalone comunica altresì che anche il Dirigente Di Giovanni ha fatto 
pervenire e-mail-nota con la quale comunica che "per impegni improcrastinabili già 
assunti in precedenza, non potrà partecipare alla convocazione odierna". 
Tale nota viene messa agli atti. 
La Commissione pur prendendo atto della giustificazione e mancata partecipazione 
del Dirigente Di Giovanni, prende altresì atto, che lo stesso non ha predisposto e/o 
provveduto ad inviare un suo sostituto o delegato. 
La Commissione ritiene irrispettoso e stigmatizza il comportamento d~l Dirigente Di 
Giovanni regolarmente convocato in pedissequo ossequio dei dettami previsti dal 
vigente Statuto Comunale, dal Regolamento per il tùnzionamento del C.C. dall'Art. 
102 del T.u.e.l. nO 27612000, dalla legge 190/2012, nonché, dal Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
Nell'ottica di ristabilire il rapporto di correttezza e collaborazione dei rapporti tra i 
vari organi costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché il buon andamento 
dell ' Amministrazione nel suo complesso che deve caratterizzare i rappOlii tra i vari 
organi dell 'Ente rappresentato, la Commissione nell' esercizio delle funzioni di 
sindacato e di controllo, che interessano l'attività dell 'Ente, con il presente verbale 
chiede al Segretario Generale, di valutare tale condotta nonché l'adozione degU 
eventuali provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa di riferimento a carico 
del Dirigente Di Giovanni. 
La Commissione chiede, altresì, una relazione dettagliata e analitica inerente il carico 
di lavoro del Dirigente Di Giovanni, oggi assente giustitìcato in Commissione. 

Si passa all'esame del secondo punto dell' o.d.g. "Regolamento per l'istituzione della 
figura dell' ispettore ambientale comunale volontario". 
La Commissione nel corso dell' ampio e articolato dibattito illustra al proponente una 
serie di criticità e illogicità della proposta di deliberazione avente ad oggetto ; 
"Regolamento per l'istituzione della figura dell' ispettore ambientale comunale 
volontario" . 
Il Consigliere Vitellaro dichiara di essere disponibile alla rielaborazione della 
proposta di Regolamento in esame. 
La Dott.ssa Maida illustra le motivazioni del parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile rilasciata dal Dirigente Mantione, sottolineando che nessun 
impegno di spesa immediato viene assunto dagli uffici finanziari relativamente alla 
proposta in esame. 
La Dott.ssa Maida condivi de,inoltre, le perplessità inerenti la possibilità che con 
l'istituendo regolamento in esame, si possa con .la qualifica di Pubblico ufficiale 
conferire poteri di accertamento e contestazione all'ispettore ambientale comunale 
volontario,già evidenziate dalla Commissione. 
Alle 10.40 lascia i lavori della Commissione la Dott.ssa Maida, 



La Commissione prosegue i lavori incentrando l'attenzione sulla impossibilità di 
concedere poteri di accertamento e sanzioni a personale che non ha poteri di Polizia 
Giudiziaria sulla base di tale proposta di regolamento. 
La Commissione non comprendendo le motivazioni e fonti giuridiche del parere 
favorevole reso dal Dirigente Di Giovanni, nonché Comandante della Polizia Locale 
del Comune di Agrigento, sul punto ritiene di dover portare la questione 
all' attenzione del Segretario Generale per conoscere se giuridicamente è possibile 
quanto sostenuto e avallato con il parere favorevole del Dirigente Di Giovanni,e cioè 
se " è possibile affidare compiti di accertamento e sanzione sulla base di tale 
regolamento, a personale che non ha poteri di Polizia Giudiziaria"così come previsto 
dalla normativa vigente di riferimento della Repubblica Italiana. 
Alle ore 13.00 partecipa ai lavori il Segretario Generale Dott. Michele Iacono, al 
quale la Commissione illustra tutte le perplessità e criticità sollevate ed emerse dalla 
proposta di Regolamento in esame. 
Il Segretario Generale comunica alla Commissione che già, con diverse note aveva 
intercettato e rilevato alcune criticità. 
Lo stesso comunica, che nel più breve tempo possibile attiverà tutte le procedure 
tecniche ed amministrative richieste dalla II Commissione. 
I Componenti della Commissione ringraziano il Segretario Generale Dott. Iacono per 
il contributo offerto, lo stesso lascia il lavori alle 13.40. 
La Commissione ritiene inoltre di dover sottoporre all'attenzione di Sua Eccellenza 
Prefetto di Agrigento la possibilità contemplata dal Regolamento di conferire poteri 
di Polizia Giudiziaria a volontari (cittadini), nonché il parere rilasciato dal 
Comandante della Polizia Locale Dott. Di Giovanni. 
Il Presidente Giacalone e i Suoi componenti dispongono,alla luce della partecipazione 
in Commissione del Segretario Generale che il presente verbale venga inviato presso 
l'Ufficio di Segretaria Generale per l'adozione degli eventuali provvedimenti di 
competenza. 

Il Presidente Giacalone chiude i lavori alle ore 14.00 

Il Presidente 
A vv. Williat Giacalone 
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