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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 4 DEL 15.01.2018 

OGGETTO: Mozione Edificio Via Alessio Di Giovanni. Rinvio in seduta di prosecuzione per 
mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 17.30 e seguenti,. in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 2493 del 10.01.2018, si è riunito in seduta pubblica ordinmia 
il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano 
presenti i Signori Consiglieri: 
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17 FALZONE Salvatore 
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20 GIACALONE WiIli amGM. li 

21 RIOLO Gerlando 
f--. 

x 22 FANTAUZZO Maria 
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28 ALONGE Calogero 

29 CARLISI Marcella 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale avv. Antonio Insalae<:> ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Sono presenti il dirigente dotto G. Mantione ed il funzionario comunale arch. D. Lo Presti in 
sostituzione dell'ing. G. Principato. 
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Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del vice Segretario 
Generale, avv. Antonio Insalaco e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 19 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 4° punto 
iscritto all'O.d.G. concernente la mozione in oggetto, aUegato "B" presentata dalla VA C.C.P. 
In via preliminare chiede la parola il consigliere Ramel, il quale, ritiene opportuno, per le 
motivazioni che illustra, di rinviare la seduta a giovedì 18 gennaio alle ore 18.00. 
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, detta proposta di rinvio che riporta il 
seguente risultato: 
N. 9 voti favorevoli: Amato, Ramel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Riolo, Fantauzz:> e 
Licata; 
N. 4 astenuti: Catalano, FaIzone, Picone e Carlisi. 
Il Presidente, constatata infruttuosa la votazione per mancanza del nwnero legale, sospende la 
seduta di mezz'ora a termini di regolamento. Sono le ore 20.40. 
Ala ripresa sono le ore 21.10, viene chiamato l'appello che fa registrare la presenza di n. 2 
consiglieri comunali (Catalano e FaIzone). 
Pertanto, persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia i lavori ai sensi dell'art 51 
comma 4 del precitato regolamento, in seduta di prosecuzione, a domani Ij) gennaio alle ore 17: 30. 

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

Punto N. 4 all'O.d.G.: "Mozione - Edificio di Via Alessio Di Giovanni a 

Fontanelle - VCCP" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chi presenta la proposta. 

Chi è presente della V Commissione? 

Colleghi c'è la proposta della V Commissione e se non viene presentata da qualcuno 

decade. 

Allora, colleghi: "Se la mozione è presentata da più Consiglieri è illustrata di regola 

dal primo; se nessuno dei proponenti si trova presente quando siano poste in 

discussione le mozioni inserite all'ordine del giorno, queste si intendono ritirate, a 

meno che i presentatori non abbiamo precedentemente chiesto il rinvio o che la loro 

assenza sia giustificata". 

Quindi, colleghi, c'è una proposta in discussione, se nessuno la presenta si intende 

ritirata e poi verrà ripresentata, a meno che non ci sono richieste motivate di rinvio 

del punto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se lei a verbale mi chiede di rinviarla deve motivare per quale motivo; se lei 

preferisce, comunque, che ci sia presente tutta la Commissione o comunque o il 

Presidente o il Vice Presidente per la trattazione e motiva col fatto di volere che ci 

siano altri soggetti che hanno seguito meglio i lavori della Commissione e ne chiede 

il rinvio, l'aula ne prende atto, ai sensi dell'articolo sul rinvio pregiudiziale, come 

preferisce. 

Tra pochi minuti prende la parola la collega Fantauzzo che è l'unico componente 

della V Commissione presente. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Collega Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo volevo sottolineare una cosa: SIccome Cl sono due problematiche nello 

svolgimento dei lavori: uno è che ci sono degli ordini del giorno che sono stati 

presentati e rischiano di decadere per mancanza dei presentatori; l'altro è che si 

rischia da un momento dall'altro che possa cadere il numero legale. 

Quindi io direi che per una maggiore funzionalità del nostro lavoro sia opportuno in 

questa sede, in questo momento, rinviare la seduta. 

Quindi io direi se concordiamo una data possiamo farlo, non so giovedì alle ore 

18:00. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, colleghi, dobbiamo sottoporla al voto, come tutte le proposte di rinvio. 

La Presidenza non fa opposizione. 

Per appello nominale. Stiamo votando colleghi, stiamo votando il rinvio, altrimenti 

cade e va a domani se non si vota il rinvio. 

Prego. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALA CO Antonio, procede alla votazione per 

appello nomina/e. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

9. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Al momento è caduto il numero legale, io richiamerò l'appello tra mezz'ora. 

Sono le ore 20:39. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

A chi è presente do la notizia che mi è stata comunicata venti minuti fa dall' ufficio 

staff del Sindaco che il progetto di Agrigento si è posizionato come Capitale della 

Cultura 2020 al decimo posto, entro i primi lO. 

Quindi siamo tra i primi dieci come proposta di Capitale della Cultura 2020. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ben ritrovati. 

Sono passati trenta minuti, chiamiamo l'appello. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede all'appello nominale 

dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

2 presenti e 28 assenti. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZO NE Salvatore 

La seduta è rinviata a domani, alle ore 17:30. 

Fine seduta 
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Prot. n_ 

CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

del 03/10/2017 

Al Presidente del Consiglio 

SEDE 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30, lett. A, del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio comunale avente ad oggetto: Edificio di Via Alessio Di Giovanni a Fontanelle. 

r sottoscritti consiglieri: Presidente Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, Alessandro Sollano 
e Maria Grazia Fantauzzo. 

Premesso che: 
In data 05/0112016 la Commissione effettuava sopralluogo presso l'edificio di Via Alessio 
Di Giovanni; 
[~ data 05/0212016 la Commissione redigeva una mozione in ordine alla predisposizione dei 
bandi necessari per la gestione degli immobili comunali si ti in via Alessio Di Giovanni. 
Con delibera di Consiglio nO 84 del 07/0612016 la predetta mozione veniva esaminata ed 
approvata; 
Malgrado la predetta delibera l'Amministrazione non ha dato seguito alla volontà dal 
Consiglio Comunale; 
In data 28/09/20 17 la Commissione procedeva ad un ulteriore sopralluogo in cui si 
evidenziava lo stato di totale abbandono in cui versa la struttura rispetto all'ultimo 
sopralluogo effettuato, come da repertorio fotografico che si allega alla presente; 
La Commissione ritiene opportuno che gli immobili in parola possano essere dati in gestione 
ad Associazioni sportive, culturali ed attività commerciali che ne siano interessate, anche al 
fine di rendere più viva l'intera zona; 
La Commissione ritiene opportuno altresì, che l'amministrazione proceda attraverso gli 
uffici preposti alla redazione di appositi bandi per l'affidamento della gestione della 
struttura, sollecitando quanto già richiesto con la mozione di cui sopra 
Tutto ciò premesso 

La Commissione sollecita con la presente mozione, l'Amministrazione comunale ad emettere tutti 
gli atti amministrativi necessari ad attivare tutte le procedure tecniche-amministrative al fine di 
rendere fruibile la struttura. 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
Sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001 , si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_~ ____ " ai sensi dell'art. 12 della 1.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiamta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ . __ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,n ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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