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Sono, altresì, presenti i dirigenti avv. A. InS2Jaco, dotto G. Mantione e dotto C. Antonica. 
Presiede la seduta il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario GenemJ.e, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionarlo amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato:he 
sono presenti in aula n. 16 Consiglieri comunali, prosegue i lavori e pone in trattazione il punte 6° 
iscritto all'O.d.G. concernente la proposta di modifica dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio 
comunale, allegato "B", presentata dalla VI' C.c.P. 
Indi invita il consigliere Bruccoleri n. q. di Presidente di detta Commissione a relazionare in merito. 
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Carlisi, Bruccoleri e Palermo che, per le 
motivazioni che espone, chiede la sospensione della seduta per 5 minuti che viene concessa lIon 
essendoci opposizioni. Sono le ore 20.05 
Alla ripresa dei lavori d'aula sono le ore 20.10, viene chiamato l'appello che fa registrare la 
presenza di n. 15 consiglieri comunali (Vullo, Catalano, Hamel, Vitellaro, Palermo, Bruccoleri, 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, VaccareIlo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
Indi si proseguono i lavori e si concede la. parola al consigliere Palermo. Segue l'intervento del 
Presidente e dei consiglieri Vitellaro, Carlisi, Alonge, Riolo, nuovamente Palermo per dichiarazione 
di voto e Vitellaro. Dopo momenti di contronto, il Consiglio addiviene! ad una nuova proposta 
allegato "C", in sostituzione della precedente slùla quale viene reso parere tecnico favorevole da 
parte del dirigente Insalaco. 
A tal punto il Presidente, mette a votazione, JHlr appello nominale, la nuova proposta allegato 
"C". Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Palermo e Alonge che viene sostituito n.q. di 
scrutatore dal consigliere Hamel. I presenti sono n. 13 

Il COIISigliO Comunale 

Esaminata la nuova proposta, allegato "C"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidentel:on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli unanime: Vullo, Catalano, Hamel, Vitellaro, Bruccoleri, Falzone, Piccne, 
Alfano, Riolo, Vaccarello, Licata, Carlisi e Monella. 

Delibera 
Approvare la proposta allegato "C". 

Dopo la votazione i consiglieri Carlisi, Bru.:colen e Licata chiedono la verifica del numero leg:ue. 
Indi il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l'appello che fa registrare la presenza di 
n. 9 consiglieri (Catalano, Hamel, Vitellaro, Bruccoleri, Falzone, Riolo, Licata, Carlisi e Monella). 
Pertanto, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

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. 6 aIl'O.d.G.: "Modifica al Regolamento Consiglio Comunale art. 

60 -VICCP" 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Qui c'è la Presidente oltre che altri componenti, quindi l'avvocato Bruccoleri, passo 

la parola per presentare la proposta. Grazie. 

II Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Buonasera a tutti. 

La nostra è una proposta di deliberazione avente ad oggetto una modifica al 

regolamento del Consiglio Comunale, attesa la necessità di porre dei rimedi a quelle 

situazioni che si possono verificare e che possono provare in qualche modo il 

normale svolgimento dei lavori consiliari. 

Pertanto visto il capitolo quarto del regolamento del Consiglio Comunale, visto 

l'articolo 60 del regolamento del Consiglio Comunale; considerata la necessità di 

riconoscere il potere alla Presidenza del Consiglio Comunale di allontanare dall'aula 

il Consigliere Comunale nell'ipotesi in cui turbi il normale svolgimento dei lavori 

consiliari, i sottoscritti Consiglieri propongono la modifica del regolamento del 

Consiglio Comunale nel seguente modo: aggiungere al regolamento in oggetto il 

comma 4 bis all'articolo 60, articolato come segue: se l'intervento del Consigliere 

Comunale non rientra nei limiti di cui all'articolo 60, comma quattro, si riconosce il 

potere alla Presidenza del Consiglio di escludere il Consigliere medesimo dall'aula 

per il resto della seduta". 

"Modificare il comma quinto all'articolo 60 del regolamento del Consiglio Comunale 

come segue: Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i 
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principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo - e 

aggiungere - ovvero quando lo ritiene opportuno escludendolo dall'aula per il resto 

della seduta" 

Sostanzialmente, in questo modo, si prevede la possibilità di riconoscere il potere al 

Presidente del Consiglio Comunale di adottare questi provvedimenti. 

Quindi non sono dei provvedimenti che vengono adottati automaticamente. ma SI 

riconosce la possibilità al Presidente del Consiglio quando i lavori del Consiglio 

Comunale in qualche modo vengono turbati dall'atteggiamento di un Consigliere di 

allontanare quel Consigliere. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prima di dare la parola, grazie, c'è un emendamento della collega Carlisi, quindi mi 

sembra giusto per completezza espositiva, dare la parola alla collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, intanto l'emendamento discende dal fatto che penso non si possa allontanare 

per tutta la seduta un Consigliere stante che, per esempio, si potrebbe anche 

provocarlo per farlo reagire magari perché c'è un punto all' ordine del giorno che non 

gli si vuole fare trattare e che, quindi, come anche gli ordinamenti che poi leggerò, 

perché ho approfondito quello che dice il sito del Ministero degli Interni su questi 

frangenti, per cui il Ministero dell'Interno tra l'altro chiede che prima ci sia un paio 

di volte un richiamo ufficiale e non, dopo diversi richiami ufficiali che si pervenga a 

questa risoluzione. 

Quindi, rispetto all' emendamento, vista la vostra modifica, appunto considerato che 

nello stesso regolamento al comma 6 si dà la possibilità interdire la parola fino alla 

conclusione dell'affare in discussione, considerato che nella seduta potrebbero essere 

inseriti punti all'ordine del giorno succeSSIVI proposti dal Consigliere espulso; 
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considerato che il Consigliere espulso potrebbe dare importanti contributi per altri 

punti all'ordine del giorno; considerato che chi viene espulso potrebbe essere vittima 

di una provocazione volta a non farlo partecipare alla votazione, al dibattito 

successivi, chiede di emendare sostituendo dove si propone "per il resto della 

seduta", con l'indicazione: "in uno spazio temporale identico a quello previsto dal 

comma 6" ovvero fino alla conclusione dell'affare in discussione e sostituendo "a 

quando lo ritiene opportuno" previsto per la modifica del comma 5 con: "dopo due 

richiami alI' ordine" . 

Questo è l'emendamento. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Ripasso la parola alla Presidente della Commissione, alla luce de Il 'emendamento 

proposto. 

II Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

lo condivido le osservazioni della collega Carlisi, per noi potrebbe andare bene come 

Commissione, ne abbiamo già parlato, non abbiamo nessun problema ad emendare in 

tal senso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La Commissione accoglie favorevolmente la proposta di emendamento. 

II Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Noi semplicemente non siamo prevenuti, non è che se una cosa la dice la Carlisi per 

noi non va mai bene, se dice una cosa giusta per noi va bene; non siamo prevenuti. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Fa piacere all'aula. 

Prego, collega Palermo. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

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

Allora, da dove comincio, collega Vullo, collega Vaccarello nomino anche lei, cosÌ 

non ci prendiamo di gelosie. 

Allora torniamo al punto, questa benedetta Commissione, presieduta dalla collega 

Bruccoleri, si riunisce per modificare il regolamento perché tra i compiti di questa 

benedetta Commissione vi è appunto la modifica dei regolamenti. 

Tutte le modifiche fatte da questa benedetta Commissione sono delle modifiche che 

effettivamente tendono, in maniera molto velata, a volto nero, a limitare quella libertà 

di espressione e di parola all'interno di quest'aula ed è una sensazione che come 

Consigliere ho e che effettivamente spero rimanga una mia sensazione, che non 

corrisponda al vero. 

Presidente, io vorrei la sua attenzione collega Vitellaro sa perché? Perché lei fa parte 

di una Commissione importante, questa Commissione, la vostra, ancora non si è 

occupata della maggioranza che da regolamento è 15 su 30, però invece di modificare 

questa parte del regolamento che è anomala perché di solito la maggioranza si ha 

quando si è la metà più uno, voi cosa fate? Vi occupate, cercate di occuparvi di chi 

dovete buttare fuori dall'aula. 

L'emendamento fatto dalla collega Carlisi è un emendamento che cerca - e ringrazio 

lo sforzo della collega - di limitare i danni da questa modifica proposta. 

Voi scrivete testualmente, proponete: "Aggiungere - Presidente - al regolamento in 

oggetto il comma 4 bis all'articolo 60 articolato come segue: se l'intervento del 

Consigliere Comunale non rientra nei limiti di cui all'articolo 60 comma 4, si 

riconosce il potere alla Presidenza del Consiglio di escludere il Consigliere medesimo 
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dall'aula per il resto della seduta". Categorici. "Modificare il comma 5 dell'articolo 

60 del regolamento del Consiglio Comunale come segue: se un Consigliere turba 

l'ordine ... " voi vi sentite turbati pure da una telecamera che ci inquadra, quindi su 

questo livello di turbamento e questa sensibilità, come dire, eccessiva che regna in 

quest' aula inizio ad avere il timore che anche fare una domanda dal banco potrebbe 

apparire un turbare l'ordine e sulla base di questo troppo ampio libero arbitrio dato al 

Presidente, che io stimo, ma che comunque non può avere tanta libertà, perché oggi 

c'è il Presidente Catalano, persona equilibrata, domani potrebbe esserci un altro 

soggetto e quindi creare quel precedente, regolamentare il comportamento del 

Presidente dandogli la facoltà di escludere un eletto perché turba senza riuscire a 

capire in che limitazioni viene avvertito il turbamento, diventa un precedente 

pericoloso che va a ledere il diritto - dovere di chi viene eletto di poter portare le 

istanze e difendere le istanze all'interno di quest'aula a tutela della città. 

Cioè io inizio ad avere preoccupazione sullo spirito che arma alcune Commissioni se 

il risultato è questo perché, vede, quando lei mi parla di parole sconvenienti o lede i 

principi affermati nei precedenti commi, potrebbe anche starei sulle parole 

sconvenienti, ma quando lei mi parla di turbare l'ordine, le faccio un esempio: il mio 

tono di voce, in linea di massima, lei mi dice che lo sentivo sulla mia persona, però 

forse può avere anche ragione, è un tono di voce che solitamente turba anche quando 

è rilassata, quindi lei se lo immagina collega quante volte posso essere allontanata io? 

Nel giro di una seduta, collega Bruccoleri, anche solo chiedendo che punto è potrei 

rischiare di abbandonare l'aula per scelta altrui. 

Quindi questo che state facendo è un qualcosa che, secondo me, rischia di diventare 

incostituzionale addirittura, addirittura incostituzionale perché va a ledere il diritto, 

mi ascolti, di votare e di rappresentare il cittadino all'interno di un'aula istituzionale 
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dove nessuno, compresa me, compresa lei, compreso il Presidente, che in questo 

momento non voglio personalizzare nella figura della Catalano, ma del Presidente a 

prescindere dal nome, può andare a ledere perché può capitare, le faccio un esempio, 

che subito dopo l'allontanamento della Carlisi, della Palermo e della Bruccoleri 

venga presentata una mozione o un documento importante per il bene della città e lei 

con questo tipo di modifica va a ledere il diritto del cittadino che ha votato quel 

rappresentante perché evita e vieta la permanenza dello stesso rappresentante eletto 

dal popolo all'interno di quest'aula. 

Signori i regolamenti sono importanti, ma devono avere una logica e un rispetto della 

Costituzione e fino a prova contraria la Costituzione è al di sopra di qualsiasi 

regolamento comunale, quindi quello che io sto leggendo in questa proposta di 

modifica ha dell'assurdo e non solo dell'assurdo, diventa un precedente pericoloso. 

Noi siamo in uno Stato democratico, dove alla base c'è l'elezione del rappresentante 

esuli' elezione del rappresentante non può infierire e interferire né lei, né io, né 

nessuna Commissione consiliare. 

Modifichi oppure chiedo, Presidente, cinque minuti, anzi dieci minuti di sospensione 

per modificare e presentare un emendamento su una modifica del regolamento grave 

perché, a mio modesto parere, risulta essere incostituzionale rispetto a quelli che sono 

i diritti e le prerogative dell'eletto e ricordiamoci che dinnanzi alla Costituzione - lo 

ripeto - non vi è nessun tipo di Commissione, sia essa di maggioranza che di 

minoranza. Lei sta dicendo in questa proposta di modifica che qualsiasi turbamento 

di quest'aula che può essere dato anche dal mio essere così accesa, può provocare, 

Consigliere Bruccoleri, può provocare e può andare a far verificare l'esclusione del 

Consigliere dall'aula, ma lei sta scherzando! 
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Cioè siete da "Striscia la notizia" siete da RAI e da La7, VOI meritate m questo 

momento di finire sui maggiori media perché stiamo cercando di mettere non solo i 

bavagli ma molto di più; stiamo creando un precedente pericoloso. 

Quindi, io chiedo, Presidente, la sospensione di dieci minuti per potermi permettere la 

presentazione di un emendamento. 

Non si modifica questa parte, che vuoI dire: "Il Consigliere turba l'ordine" in che 

misura e in che modalità. Lei poco fa, scusi collega Bruccoleri, poco fa è stata 

sottolineata ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, nessun intervento fuori dai banchi, alla collega chiedo di 

terminare il suo intervento senza interloquire con i colleghi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, sto per terminare. 

Poc'anzi è stata richiamata è mal definita la parafrase utilizzata dalla collega Carlisi, 

con questo precedente voi non solo mettete un bavaglio, ma rischiate di dare troppa 

discrezionalità a un potere del Presidente che dopo un secondo richiamo ad oggi può 

sospendere la seduta, ma non può permettersi di buttare fuori un eletto, a meno che 

non ci siano dei fatti gravi, ma il semplice turbamento diventa anticostituzionale. 

Quindi io le chiedo dieci minuti di sospensione, Presidente, per presentare 

emendamenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, c'è una richiesta di sospensione, sapete che la Presidenza in questi casi si 

rimette all' aula, se ci sono opposizioni sulla sospensione si procede. 

Colleghi per gli emendamenti ci sono state settimane e settimane per presentarli, 

come ha fatto la collega Carlisi, ciò nondimeno cinque minuti di riflessione non si 
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negano a nessuno in quest'aula come Presidenza, se ci sono opposizioni, ovviamente, 

si mette ai voti, se anche l'aula non fa opposizioni si concedono questi cinque minuti 

e poi si riprenderà. 

Ci sono opposizioni? No. 

Cinque minuti di sospensione. 

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 

Colleghi, dobbiamo verificare se c'è il numero. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

15, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero c'è perché essendo in prosecuzione siamo anzi più del numero previsto. 

Ripasso la parola alla collega che aveva chiesto di intervenire e che aveva proposto la 

sospensIOne. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io in questo momento invito tutti i presenti e tutti i Capigruppo a fare una 

riflessione ad alta voce insieme alla sottoscritta, mettiamo il caso che ci ritrovassimo 

in un Consiglio dove come ordine del giorno vi è il bilancio, mettiamo il caso che 

l'espulsione di un Consigliere - mi segua Presidente - dalla seduta vada ad 

influenzare il voto, dopo il secondo, dopo il terzo, dopo il quarto, vada ad influenzare 

la votazione, permettendo l'approvazione o meno di un argomento importante, 
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buttando fuori e togliendo la possibilità a quel Consigliere di partecipare a quella 

benedetta votazione, quella determinata responsabilità se la prende il Presidente? 

Vorrei sapere dottor Rizzo, se in questo caso, la limitazione, il divieto di quel 

Consigliere allontanato a partecipare alla votazione diventa una lesione non solo dei 

diritti del Consigliere ma una lesione costituzionale perché voglio ricordare che l'aula 

consiliare è formata da trenta Consiglieri e che l'assenza di un Consigliere deve 

essere dettata dalla propria volontà, non dalla volontà altrui. 

Ad oggi, cara collega Bruccoleri, ad esempio ora lei potrebbe rientrare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente facciamo completare l'intervento della collega Palermo, 

peraltro, collega, le volevo dire che le sue osservazioni stanno comunque stimolando 

delle proposte di ulteriori emendamenti perché tutto è perfettibile, certamente l'ordine 

e un principio per alcune aule va seguito, però i colleghi sulla base della sua 

osservazione mi pare stiano pensando - e ci sono colleghi anche dell'opposizione - ad 

una soluzione che in qualche modo possa andare incontro ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Questo mi rincuora. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Però le consento di completare l'intervento, se vuole completarlo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. La problematica è molto più profonda e pesante rispetto a quella che poteva 

essere una presentazione iniziale; una votazione non può avvenire quando si espelle 

dall'aula un Consigliere che ha diritto e dovere, altrimenti si dà troppo arbitrio, 

troppo libero arbitrio al Presidente che andrebbe ad influenzare una votazione 

eliminando un Consigliere. 
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Quindi, siccome parliamo di situazioni delicate e siccome questo peso non può cadere 

sulla persona, chiunque essa sia, del Presidente, io credo che tale modifica non possa 

essere apportata e - sulla base di questo - chiedo il parere all'ufficio legale perché 

credo che sia un argomento troppo sensibile per essere votato in questa sede ed essere 

votato con queste tempistiche. 

Voglio ricordare che la sospensione della seduta, collega Vitellaro, durante la seduta 

il fatto di sospendere la seduta è già un richiamo all'ordine e dà la possibilità a tutti i 

Consiglieri, che sono in carica, collega Alfano, di poter partecipare alle operazioni di 

voto, che sono fondamentali e per le quali queste operazioni di voto hanno delle 

conseguenze. Vi voglio ricordare che la Corte dei Conti durante una votazione errata 

può chiamare l'intero Consiglio e, quindi, buttare fuori un Consigliere può diventare 

un'arma, se utilizzata in maniera, sicuramente, maldestra (voglio mettere la 

buonafede di tutti) può andare ad influenzare in maniera pesante la votazione e quindi 

il risultato finale. 

Quindi sulla base di questo credo che sia anticostituzionale e chiedo all'ufficio legale, 

quindi chiedo di sospendere e di rinviare questa seduta per avere il parere dell 'ufficio 

legale, a meno che non si chiede il ritiro di questa proposta. 

Presidente, è grave dare la possibilità all'Ufficio di Presidenza di eliminare un 

Consigliere che non potrà partecipare alla votazione. 

Vi voglio ricordare il bilancio che è il cuore dell'Ente. 

Quindi qualora il Consigliere Palermo o il Consigliere Alfano venissero buttati fuori 

e quindi venisse, come dire, interdetta la possibilità di effettuare quella votazione 

andrebbero a subire una lesione non solo per i Consiglieri ma anche per la città tutta. 

Quindi chiedo la sospensione e chiedo il parere dell'ufficio legale. 
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Colleghi, un attimo soltanto. 
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Allora la sospensione nuovamente per la stessa motivazione che non ha portato ... no, 

un attimo. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, io vi ringrazio per l'esemplificazione del fatto, della casistica, non SI 

applica prima del voto, spero neanche dopo, però dopo la grande collaborazione 

possiamo anche calmarci. 

Ringrazio perché ogni intervento è sempre produttivo o quasi sempre lo è, in questo 

caso certamente possiamo dire che lo è. 

Nessuna Presidenza, né questa, né quelle future vogliono, in qualche modo, essere 

responsabili del mancato utilizzo del diritto di voto che ogni Consigliere ha, ragion 

per cui in relazione alla sua osservazione sul voto i colleghi, alcuni della 

maggioranza, molti dell'opposizione, che più volte hanno detto: "Ma, Presidente, ma 

com'è che lei non allontana in alcuni casi" perché siamo una delle poche aule che non 

prevede l'allontanamento in casi di turbamento, poco fa non era ordinatissimi, 

nessuno è stato buttato, né avrei buttato nessuno fuori anche col nuovo regolamento 

se approvato. 

Ci sono stati, spero non ce ne siano più, casi di impossibilità o interruzione di fatto di 

un pubblico servizio che hanno determinato la sospensione, ma in questi casi 

l'allontanamento ci sta. 

Ciò nondimeno in effetti prIvare, perché come dice lei, ci può essere anche un 

utilizzo in futuro in malafede, nella quale a me serve che esca la Palermo così 

abbiamo i numeri per approvare una cosa e non un'altra, bisogna mettere nelle 
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condizioni il collega, anche il più caliente, irrequieto, come più volte qualcuno può 

aver dimostrato di essere, nelle condizioni però di votare perché rappresenta la città e, 

quindi, al momento del voto fare rientrare. 

Mi pare che i colleghi qui riuniti, sia di opposizione e maggioranza, siano arrivati -

sulla base della sua osservazione - per cui la ringraziamo a emendare, la ringrazia 

anche la Presidenza. 

lo passo la parola al collega Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, Segretario, colleghi Consiglieri, colleghi di maggioranza e di opposizione. 

Ho voluto appositamente specificare appositamente la distinzione - chiedo 

l'attenzione dell'aula, non turbate l'ordine, per favore, grazie - ho voluto distinguere 

appositamente i Consiglieri di maggioranza e di opposizione perché per la prima 

volta abbiamo assistito a un'azione costruttiva dove tutti i colleghi hanno contribuito 

con una loro azione, sia di maggioranza che di opposizione. 

Abbiamo assistito alla proposta della Consigliera Carlisi che sposiamo, parlo sia a 

titolo di componente della Commissione, sia a titolo di capogruppo del gruppo 

Agrigento Cambia e abbiamo assistito anche ad un'ulteriore proposta di un altro 

Consigliere di opposizione che sentito quanto dichiarato e sentiti i dubbi che ha 

sollevato, giustamente, la collega Palermo ha fatto un'ulteriore proposta che facciamo 

nostra e insieme proponiamo un ulteriore emendamento, insieme, successivo a quello 

della Carlisi che magari lo propongo successivamente la votazione. 

Lo accenniamo adesso; sostanzialmente alla luce di quanto modificato e proposto 

dalla Consigliera Carlisi alla luce della proposta della VI Commissione chiediamo di 

aggiungere alle modifiche un'ulteriore frase, un'ulteriore affermazione del seguente 

tenore: "Il Consigliere può rientrare, comunque, in aula al momento della votazione". 
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Cioè l'idea della VI Commissione mi sembra di capIre che e mi sembra che è 

interesse dell'intera assise consiliare, è quello che deve essere sempre e comunque 

garantito l'andamento dei lavori, il buon andamento dei lavori del Consiglio 

Comunale anche quando un Consigliere Comunale interrompe con azioni che magari 

possono essere non consone o poco consone a quella che è l'aula consiliare, magari lo 

può fare pure appositamente, non può un Consigliere Comunale condizionare i lavori 

dell'aula citando esplicitamente quanto previsto dal regolamento, cioè qualora vada a 

violare quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 60 del nostro regolamento che dice: 

"Tale diritto va in ogni caso contenuto entro limiti dell' educazione, della prudenza e 

del civile rispetto", quando un Consigliere Comunale con la sua azione va a violare 

l'educazione il prudente civile rispetto allora, consentitemi, il Presidente del 

Consiglio Comunale deve avere il dovere di allontanare il Consigliere Comunale in 

modo tale da poter consentire il buon andamento dei lavori e questo è anche previsto, 

lo possiamo anche interpretare analogicamente a quanto previsto dal regolamento 

della Camera dei Deputati, l'abbiamo preso ora, grazie alla richiesta di sospensione di 

cinque minuti della Consigliera Palermo, abbiamo approfondito l'argomento e anche 

l'articolo 103, comma 4. del regolamento della Camera dei Deputati prevede che 

qualora si turbi l'ordine, il parlamentare deve essere allontanato. 

Quindi garantiamo il buon andamento dei lavori del Consiglio e allo stesso tempo 

garantiamo pure il diritto a quello stesso Consigliere di poter esprimere la propria 

valutazione e la propria votazione, ecco perché con l'emendamento proposto anche 

dall'opposizione consentiamo allo stesso Consigliere di rientrare al momento della 

votazione e partecipare alla votazione e alla fase di votazione. Grazie. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
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lo avrei anche una domanda perché nel comma 6 si dice: "Dopo un secondo richiamo 

aH' ordine, fatto dallo stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo 

tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino 

alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione il 

Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma 

palese": Quindi noi stiamo dicendo che lo buttiamo fuori, tranquillamente così, su 

decisione del Presidente, però se per caso invece il Presidente decide una forma più 

blanda come quella dell'interdizione della parola, fino alla conclusione dell'affare la 

discussione, il Consigliere può contestare la discussione e, praticamente, far decidere 

al Consiglio con votazione palese. 

Mi sembra che, probabilmente, io consiglierei alla VI Commissione magari di 

riscriverlo completamente questo articolo 60 perché ci sono delle cose che poi vanno 

in contrasto fra di loro. Poc'anzi avevo chiesto sinceramente anche la parola, adesso 

smetterà di dirmi brava, perché, intanto io taglio carne e ossa, maggioranza e 

opposizione non mi interessa, ma soprattutto lei più volte qui ha fatto lo stesso lavoro 

di taglio di carne e ossa su di me, ma dico poc'anzi lei per esempio stava uscendo 

fuori. Quindi io la inviterei a stare più attenti, stava uscendo fuori e poi si è resa conto 

che stavamo parlando di qualcosa e lei non era nemmeno a conoscenza di che cosa si 

parlava in questo ordine del giorno. 

Quindi inviterei i colleghi a usare verso il Consiglio la stessa perché praticamente se 

poi siamo noi stessi che evitiamo di votare perché ci allontaniamo dall'aula, oppure 

non sappiamo nemmeno di che cosa stiamo parlando e soprattutto le questioni che 

arrivano qui in Consiglio Comunale dovrebbero essere studiate a casa; proprio sul 

discorso dello studio a casa io ho approfondito la questione dal punto di vista dei 

pareri che sono stati dati su questo argomento, ci sono dei pareri, per esempio, del 
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Ministero dell 'Interno che purtroppo dice che il potere di allontanamento è un potere 

legittimo dal punto di vista del Presidente del Consiglio. 

Su quanto diceva lei della Costituzione, l'articolo 13 della Costituzione sulla libertà 

individuale non viene alla fine toccato perché nessuno l'accompagna fuori con la 

forza o via dicendo e poi se noi ci diamo un regolamento immagino che lo dobbiamo 

anche rispettare in generale. 

C'è addirittura un parere del Consiglio del Friuli Venezia Giulia che praticamente ad 

un Comune che ha gli articoli del regolamento praticamente identici a quelli nostri e 

vuole modificarli chiedendo praticamente di allontanare se il Consigliere non fa 

quello che dice il Presidente, perché alla fine, comunque, il richiamo ci deve essere e 

deve essere in qualche modo comunque, come dire, appreso, se c'è qualcuno che 

dice: "trombati" e lei gli dice: non dica "trombati" poi se dice "trombati" magari lo 

buttafuori però se lo dice una volta sola, io l 'ho ripetuto varie volte però ancora non è 

valido il regolamento quindi sono salva. 

Il problema è magari anche riconoscere l'errore. 

Però inviterei a colmare questa differenza che si verrebbe a creare fra la possibilità di 

buttare fuori un Consigliere e interdirgli la parola secondo quello che c'è scritto nel 

comma 6 quindi di fare una conciliazione fra le due cose e la possibilità magari che 

intervenga tutta l'aula, così Presidente la sgraviamo anche dalla responsabilità che 

diceva poc'anzi la collega che gravi su di lei il fatto che manda via in quel momento 

un Consigliere e diventa poi una responsabilità dell'intero Consiglio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, per fatto personale? No, sull'emendamento, perché ha fatto un intervento 

solo sul nuovo emendamento. Prego. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. No, nessun fatto personale, la collega SI era preoccupata che 

intervenissi su fatto personale, ma non è mia intenzione. 

Allora, io invece visto che sono diventata spunto di molte riflessioni ve ne do un'altra 

e questa volta interpello direttamente la mia fonte autorevole dell'Ente che è il dottor 

Rizzo, che è il Segretario Generale del nostro Comune, come dice qualcuno: simbolo 

e attore principale dell'anticorruzione all'interno del Comune di Agrigento. 

Dottor Rizzo, qualora lo spunto interpretato e messo per iscritto da parte del collega 

Vitellaro e di altri colleghi trovasse accoglimento e qualora ad esempio il collega 

Palermo venisse buttata fuori per la durata del dibattito, in quel momento anche 

facendola rientrare durante la votazione, sarebbe stata privata, perché immagino che 

allontanarsi vuoI dire uscire proprio dall'emiciclo e dall'aula, sarebbe stata privata di 

tutta una serie di notizie che durante il dibattito, in maniera naturale, come sta 

accadendo con i miei spunti dati di riflessione, l'idea di voto, quindi la sensazione e 

l'indirizzo del Consigliere potesse venire mutata. 

Quindi riepilogo: può capitare che se butta fuori la Palermo, la Palermo perdendo il 

dibattito ha perso l'occasione, che ha di diritto, di potere elaborare o modificare il 

proprio pensiero sulla votazione e verrebbe privata di elementi importanti dati dal 

dibattito, quindi dagli apporti e dal supporto dei vari colleghi a questo microfono. 

Dottor Rizzo, le chiedo: se questo atteggiamento rischia oggi di ledere il diritto del 

Consigliere e se rischia di andare ad influenzare negativamente o positivamente una 

votazione perché si priva il Consigliere del corpo di quello che è l'atto che viene a 

fare all'interno di questo palazzo, ovvero del dibattito che viene sancito ed è una delle 

prerogative del Consigliere, ovvero dire la propria all'interno di quest'aula. 
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Credo che, caro collega Alonge, il sospendere la seduta sia già una misura, caro 

dottor Rizzo, per riportare l'ordine e non si può privare né della votazione né di parte 

di essa data dal dibattito. 

Ora, io le chiedo, ufficialmente, di darmi il suo parere e di farmi capire se in questo 

modo il diritto del Consigliere viene leso anche se in parte e quindi viene influenzata 

la sua volontà di voto perché viene privato dal dibattito, che è fondamentale per avere 

nuovi spunti anche da parte dei colleghi. 

Credo - e ripeto - che, secondo me, questa modifica sia incostituzionale e credo che 

vada ritirata nel caso in cui meditata correttamente e riproposta, ma sicuramente non 

in questi termini. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola al Segretario, poi si iscrive il collega Alonge. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Consigliere Palermo, tenga conto che il Consigliere, USIamo questa espreSSIOne 

bruttissima, espulso a tempo, tipo che è sul ghiaccio, è qualcuno che ha bloccato 

l'attività del Consiglio, non viene espulso, mi perdoni se faccio il su cognome, ma ce 

l'ho di fronte, il Consigliere Vaccarello che qua sta tranquillamente ascoltando quello 

che diciamo, viene espulso un Consigliere che ha bloccato l'attività di un organo, con 

un suo comportamento che va a ledere, lo dice lo stesso articolo 60, perché ha fatto 

interventi sullo stato di salute e su altri dati sensibili degli altri Consiglieri o di terzi, 

che ha fatto imputazione di mal a intenzione che hanno offeso l'onorabilità di persone, 

che ha pronunciato parole sconvenienti, che per usare un'espressione del Consigliere 

Vitellaro, riportato sempre all'articolo 60, turba l'ordine, qualcuno che è andato fuori 

dalle righe. 
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Tenga conto che già una prima misura l'articolo 60, il 60 comma la prevedeva che era 

quella di interdirgli la parola completamente, la discussione per l'intero punto. 

Per cui già il Consigliere veniva in qualche modo bloccato in queste sue 

escandescenze, però tenga conto che potrebbe seguire la seduta fuori dall'emiciclo e 

quindi potere tranquillamente ascoltare il dibattito. 

Non stiamo penalizzando qualcuno che si è comportato in maniera normale, si sta 

penalizzando qualcuno che ha bloccato l'attività di un organo di 30 persone 

impedendogli di lavorare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie. Vediamo la lettura definitiva. 

Intanto c'è il collega Alonge che ha chiesto di parlare. 

Il Consigliere ALONGE Calogero 

Grazie, Presidente. 

lo credo che la verità sta nel mezzo, nel senso che da un lato ha perfettamente ragione 

alla Consigliera Bruccoleri, nel senso di andare a limitare in una qualche forma e in 

un qualche modo l'intervento del Consigliere che disturba, che turba l'ordine, ci può 

tranquillamente stare. 

Bene fa la collega Carlisi ad andare ad emendare quello che, secondo me, risultava 

essere eccessivamente esagerato, mi riferisco alla previsione che la collega faceva 

riguardante l'espulsione per l'intera seduta, un po' eccessiva, secondo me, troppo fa 

bene la collega a limitarne l'uso e l'eventuale abuso che da parte di un Presidente 

potrebbe anche verificarsi. 

È chiaro che noi oggi abbiamo il Presidente Catalano che tutti stimiamo ed 

apprezziamo per il lavoro svolto, domani potrebbe esserci qualcun altro e potrebbe 

tranquillamente abusare di questo potere. 
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Dall'altro lato sempre la collega Carlisi limita ancora la possibilità di espellere il 

Consigliere dopo due richiami, credo che sia una cosa, tra virgolette, giusta e 

indispensabile perché è chiaro che poi ci può essere un oggetto di discussione dove 

magari siamo un po' portati, un po' per carattere, un po' per l'oggetto, un po' per il 

tema a surriscaldarci gli animi e magari ad andare oltre quello che è consentito. 

Il problema sta proprio nello stabilire, secondo me, quello che è consentito. 

Il regolamento ad oggi parla di una educazione di un non turbare l'ordine che SI 

presta, secondo me, a molteplici interpretazioni o da un lato andiamo a prevedere i 

casi tassativamente, specificando quali effettivamente di questi si intendono come 

turbativa d'ordine o come non educazione o come lesione di quello che è il normale 

svolgimento dei lavori d'aula, diversamente, secondo me, il tema che la Consigliera 

Palermo, giustamente, attenziona in maniera molto dettagliata andrebbe, secondo me, 

approfondito in una sede diversa perché è chiaro che oggi un'eventuale votazione 

consentirebbe o comunque non permetterebbe un normale svolgimento dei lavori 

perché anche quello che dice la Consigliera Palermo è vero, se io vengo allontanato 

dall'aula è vero che poi ho la possibilità di rientrare al momento della votazione, ma 

dall'altro lato se io non ho sentito di cosa si è discusso e di cosa eventualmente è stato 

emendato, non sarei messo nelle condizioni di poter tranquillamente scegliere e 

votare nei confronti della città. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Ritira l'intervento il collega Vullo. 

Prego, collega Riolo e collega Vitellaro. 

Il Consigliere RIOLO Gerlando 
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Grazie, Presidente. lo penso che bisogna rientrare un pochi no nel limiti 

dell'argomento stiamo parlando di un regolamento di un Consiglio Comunale non 

stiamo parlando né di un'aula di scuola elementare, non stiamo parlando di uno 

stadio, non stiamo parlando di un pub, stiamo parlando del regolamento di un 

Consiglio Comunale dove si ritiene, penso normalmente, che ci sia la riunione di 

persone che abbiano sicuramente i requisiti di saggezza, i requisiti di responsabilità 

sia dal punto di vista dei Consiglieri, sia dal punto di vista del Presidente del 

Consiglio. 

Cioè voglio dire questi requisiti non possono mal vemre meno, qualora questi 

dovessero venire meno, evidentemente devono esserci delle misure che devono 

regolamentare e garantire tutti, perché vero è che c'è il rischio della lesione di un 

diritto individuale nell'allontanamento, ma vero è altrettanto e molto più grave che vi 

è una lesione grave del diritto di tutti gli altri Consiglieri e della città nel momento in 

cui vi sono dei comportamenti anomali a dovere subire dei rallentamenti, a dovere 

subire la sospensione, a dovere subire il rinvio dei lavori, noi ne abbiamo avuto 

purtroppo esperienze in quest'aula ed è stato veramente mortificante dover assistere 

al blocco dei lavori d'aula per i comportamenti intollerabili di qualcuno di noi e 

allora rispetto a questo io vorrei chiedere qual è la misura della democrazia, la 

democrazia si misura e va valutata sulla base fondamentalmente delle regole, cioè la 

democrazia significa prima di tutto avere delle regole perché sennò siamo di fronte al 

libero arbitrio, siamo di fronte alla possibilità che ciascuno faccia in nome della 

democrazia tutto quello che vuole, tutto quello che ritiene possibile, non è cosÌ perché 

il principio della democrazia è prima di tutto non ledere il diritto degli altri e il diritto 

degli altri è quello, in un pubblico consesso, qual è quello del Consiglio Comunale, 

quello di avere la possibilità di svolgere prima di tutto i lavori in condizioni di 
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assoluta tranquillità, chi si oppone a questo discorso si pone già automaticamente in 

una condizione di errore, in una condizione in cui il richiamo dovrebbe già essere 

sufficiente per rientrare nei ranghi, ma quando vi è un primo richiamo, un secondo 

richiamo, allora io ritengo che non ci possa essere dubbio sul fatto che l'espulsione o 

l'allontanamento debba essere indispensabile ed è indispensabile proprio per 

garantire il buon funzionamento dell'organo. 

Stiamo attenti, stiamo parlando di un Presidente del Consiglio Comunale come se 

fosse, non lo so, una persona che non sia equilibrato; quando si elegge un Presidente 

del Consiglio Comunale è chiaro che ritengo che tutti siamo nella condizione ideale 

per essere degli ottimi Presidente del Consiglio ma è chiaro che la prima dote che un 

Presidente del Consiglio Comunale debba avere è quella dell'equilibrio. 

lo ritengo non si possa pensare che la libertà di espressione e la libertà del 

Consigliere Comunale vada e possa andare contro tutto e contro tutti, non è possibile; 

cioè la libertà del Consigliere Comunale finisce laddove inizia e comincia la libertà di 

tutti gli atti, per cui io ritengo che quello che era il regolamento precedente fosse una 

carenza che va colmata e che questa misura diciamo presentata con l'adattamento del 

regolamento sia assolutamente necessaria. 

Peraltro l'emendamento che è stato proposto va anche a misurare questa possibilità 

che viene data al Presidente del Consiglio, viene misurata e misurata molto 

naturalmente il Consigliere che sa di poter essere espulso limiterà i propn 

comportamenti, li limiterà ed eviterà di lllcorrere nel provvedimento 

dell'allontanamento, se non lo fa, voglio dire, se non lo fa intanto già come 

comportamento proprio, se non lo fa dopo un primo avvertimento, se non lo fa dopo 

un secondo avvertimento ritengo che sia necessario poi avere una misura maggiore e 
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la mIsura maggIOre vIene limitata dal fatto che comunque VIene consentita la 

possibilità del voto. 

lo penso che questo sia un emendamento che assolutamente vada approvato e il 

regolamento vada approvato cosÌ come emendato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore Riolo. 

Allora dobbiamo dare lettura del testo definitivo che è a firma di diversi Consiglieri, 

se lei me lo vuole rileggere ed elencare i nominativi, grazie. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Abbiamo nove firme di Consiglieri Comunali che tra maggioranza e opposizione 

hanno presentato l'emendamento: Vitellaro Pietro, Picone, Spataro, Vaccarello, 

Bruccoleri, Monella, Alfano, Licata, Hamel, Falzone, Alonge, questi sono i firmatari. 

Leggo il testo dell'emendamento che è dotato del parere di regolarità tecnica 

favorevole. Ecco il testo: "Trasformare il comma 4 bis con il comma 6 bis - secondo 

punto - aggiungere al comma 6 bis la seguente locuzione: "Il Consigliere può 

comunque rientrare in aula al momento della votazione". 

Questa è il testo dell'emendamento e lo sottopongo all'aula. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi non ci sono altre richieste di emendamenti, quindi io a questo punto devo 

procedere. Collega, ha un minuto di dichiarazione di voto, cortesemente, cosÌ 

acceleriamo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, dopo che lei mi dice: "Cortesemente, ha solo un minuto" lei si figuri se io 

voglio turbare la sua pazienza nel turbare l'aula che è già turbata di suo dalla mia 

presenza e dal mio continuare a voler partecipare ai lavori d'aula, ma veda lei come 
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io intendo davvero ubbidire a quella che è una vostra preghiera, perché lungi da me 

tentare di turbare quest'aula io infatti, decido, lo dico ai Vigili che saranno costretti a 

buttare fuori i Consiglieri immagino, perché credo che avverrà, caro collega Alonge, 

e credo che avverrà e credo che diventerà spunto di attrattiva per i media perché lei si 

immagina una bella notizia che il Consigliere lo prendono e lo buttano fuori; perfetto. 

Credo che questo oggi sarà, come dire, il futuro. 

Detto questo, fatta questa lunga premessa della quale io mi scuso e chiedo perdono ai 

presenti, soprattutto all'Ufficio di Presidenza e ai colleghi che ho turbato finora con il 

mio essere prolissa durante l'intervento ... mi ha perdonata! Lei è umano caro collega 

Alfano lei è bellissimo e umano e devo essere sincera: lo sottolineo. 

Detto questo, credo che - e sottolineo - che in questo momento l'aula e in primis la 

Commissione si stia purtroppo ritrovando nella fattispecie di ledere un diritto e ne 

sono convinta, ne sono convinta pienamente. 

Per esempio, Presidente, io mi sento turbata, come si fa? Si butterebbe fuori il 

Presidente, dottor Rizzo. Lei mi sta disturbando nella mia dichiarazione di voto, cara 

collega Carlisi e caro Presidente, in questo caso chi butta fuori che non mi viene 

neanche il termine chi? 

Possiamo fare che a turno, facciamo il gioco della sedia, ne togliamo una chi rimane 

in piedi va fuori. Certo l'assenza in quest'aula, scusi Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consentiamo alla collega - io le chiedo di rimanere un attimo qua per una modifica -

colleghi vorrei che la collega completasse il suo intervento, cortesemente tutti i 

soggetti presenti in aula, colleghi e non colleghi. 

Prego, collega. 
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Il Consiglio PALERMO Carmela 

Gentilissima. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dovere. 

Il Consiglio PALERMO Carmela 
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Ora in questa abbondanza di gentilezza io direi che è davvero il caso di mettere i 

puntini sulle I. 

La mia dichiarazione di voto è una dichiarazione scontata credo. 

Poc'anzi l'Assessore Riolo diceva che è innato il dovere di buttare fuori un 

Consigliere che non si sa comportare in aula, è questo il succo del suo discorso; 

proprio perché, caro Assessore Riolo, il più delle volte l'agitazione proveniente 

sempre dai soliti soggetti, tra i quali io, a questo ultimamente mi sto abituando pure 

un po' male perché mi sto comportando in maniera troppo rilassata e devo essere 

sincera ne faccio un mea culpa, perché forse quest'aula necessita di un tono alto per 

risvegliare gli animi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Un minuto soltanto. 

Il Consiglio PALERMO Carmela 

Un minuto, Presidente, lo so, la inizio a turbare, non voglio turbarla, glielo dico io 

stessa che se lei si sente turbata adesso anche se ancora non è approvato, prende e mi 

butta fuori, glielo dico; le do il permesso di farlo anche se il regolamento non lo 

prevede, perché le do il permesso? Perché credo che in quest'aula votare senza 

turbamenti sia fondamentale, soprattutto perché, caro collega Alfano, quando noi ci 

ritroviamo in questa benedetta aula non è che tutti si sentono turbati perché non tutti 
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si accorgono di essere in questa benedetta aula, si vede anche dai numen di 

interventi, dai soggetti coinvolti, dai colleghi che prendono la parola. 

lo tra questi vedo sempre molto attento lei, per esempio, lei è uno che rischia di 

essere turbato perché entra nel discorso e quindi segue il collega che sta parlando. 

Allora sulla base di questo rischio io posso mai permettere, cara Presidente, di essere 

causa e cagione del vostro turbamento? Non posso. 

Però sulla base di questa mia non volontà, rimane un punto, dottor Rizzo, questa 

assise oggi si sta permettendo di votare un allontanamento e, quindi, di togliere la 

possibilità al collega, che viene allontanato, di non partecipare al dibattito e, quindi, 

non conoscere il parere del collega Alfano, le interruzioni esplicative del Presidente, 

di non conoscere il parere del dirigente che sta parlando, di non avere tutti quegli 

spunti importanti per riuscire a votare in piena coscienza e scienza. 

Sulla base di questo io avevo chiesto e mi è stato negato un nnvIO del punto 

chiedendo un parere legale perché credo che votare qui non vuoI dire passare tempo, 

credo che voglia dire prendere la responsabilità. 

lo chiudo perché non la voglio turbare, però vuoI dire chiedere - ha ragione già è 

turbata - detto questo, Presidente, io sto dichiarando quello che è il mio pensiero. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Andiamo alla dichiarazione di voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo credo che oggi questo Consiglio si stia prendendo una responsabilità grave e 

pesante, che è quella, caro Presidente, di allontanare un Consigliere eletto dal popolo. 

Credo che già sospendere una seduta, sospendere il punto sia già un modo per 

arginare problematiche esistenti. 
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Voglio ricordare che proprio per il rispetto che ho per ognuno, per ogni singolo 

Consigliere che siede in queste poltrone, quindi è presente in aula Sollano, Presidente 

e collega Picone, proprio sulla base del rispetto e della consapevolezza di dignità che 

ognuno di noi ha, credo che questo oggi diventa un grave atto e che oggettivamente 

rischiamo di dare un precedente che lede, che sia di maggioranza, che sia di 

opposizione, il diritto dovere di votare in piena scienza e coscienza e ve lo state 

prendendo, sulla base di questo io non partecipo a questa votazione. Esco, motivo la 

mia uscita: io sono convinta che sia non costituzionale e che in questo momento oggi 

si stia sancendo una lesione del diritto di un eletto. 

Ricordiamoci che non si parla di nominati, ma di eletti, quindi buttarli fuori è grave. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Allora colleghi, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo col voto per gli 

emendamenti. 

Lo leggiamo per completezza, perché sono due parole, è meglio così. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Alla luce dell'emendamento della Consigliera Carlisi e del successivo emendamento 

proposto dagli altri Consiglieri, sostanzialmente la proposta che viene fuori è la 

seguente: "Aggiungere al regolamento in oggetto, il comma 6 bis all'articolo 60 

articolato come segue: se l'intervento del Consigliere Comunale non rientra nei limiti 

di cui all'articolo 60, comma 4, si riconosce il potere alla Presidenza del Consiglio di 

escludere il Consigliere medesimo dall'aula per il resto della seduta". Questo è il 

comma 6 bis, solo comma 4, perché modifichiamo il comma 5. 

(Ndt, interventifuori microfono) 
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Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Scusatemi, lo rileggo. 
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La proposta, alla luce di tutto quello che è emerso dal dibattito, è come segue: "In 

primis modificare il comma 5 dell'articolo 60 del regolamento del Consiglio 

Comunale come segue: se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole 

sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo 

richiama nominandolo - poi si aggiunge - ovvero (e qui interviene la modifica della 

Consigliera Carlisi) dopo due richiami all'ordine il Consigliere può essere escluso 

dall'aula fino alla conclusione dell'affare ... " 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Considerato che comunque l'abbiamo messo tutto al 6 bis, quindi va a concludere 

quanto previsto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei aveva inserito "il secondo richiamo" perché era messo al quarto, una volta che è 

dopo il sesto il secondo richiamo è già presente. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Non ha più motivo di esistere. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

No, scusatemi, il comma 6 dice: "Dopo il secondo richiamo fatto a uno stesso 

Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni 

rivoltegli, il Presidente deve - quindi non può - interdirgli la parola fino alla 

conclusione dell'affare in discussione", quindi già una prima sanzione, gli deve dire 

dopo, il secondo richiamo: "statti zitto, stattene seduto che noi dobbiamo finire 

l'argomento" . 
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"Quello a cui si riferisce il Consigliere Vitellaro è un 'ulteriore ipotesi, c'è il 

Consigliere al quale è stata tolta la parola che continua a dare fastidio, per usare un 

eufemismo. Quindi siamo in una ipotesi assolutamente diversa, successiva a quella 

prevista dal comma sesto, che già il comma sesto al secondo richiamo lo prevede 

dicendogli: "Non parli fino alla fine della discussione del punto". 

Qua stiamo dicendo: "Ulteriormente ti prendo e ti metto fuori fino a quando non 

arriviamo alla votazione e puoi rientrare". 

Lo dobbiamo in qualche modo inquadrare. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

No, deve uscire l'articolo completo qua; no Consigliere Hamel il Consiglio delibera, 

evitiamo interpretazioni nostre. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Allora, Segretario, ecco la proposta: quanto previsto nella proposta del comma 5 lo 

trasformiamo in un comma 6 bis e quanto previsto dalla modifica del vecchio 6 bis lo 

trasformiamo in 6 ter. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Scusate possiamo anche perdere un minuto in più se il Presidente della Commissione, 

anche I ' Avvocato Insalaco collaborano un secondo così lo leggiamo in modo corretto 

evitando di votare una cosa che poi hanno difficoltà gli uffici. 

Un minuto soltanto, una volta che siamo qui da due ore su questo punto. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora colleghi, siamo pronti? 
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Chiedo confenna poi ai colleghi che prenderanno la parola ... il parere de II' Avvocato 

Insalaco, cortesemente. 

Colleghi c'è la proposta, collega Pietro Vitellaro, è un maxiemendamento. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Il presente emendamento sostituisce, credo con il consenso pure della Consigliera 

Carlisi, perché sennò lo dovrebbe ritirare, sostituisce la proposta ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

E gli emendamenti anche. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Dalla commissione e gli emendamenti presentati in precedenza. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Da chi è firmato? 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Dai componenti della Commissione. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Tutti l'hanno firmato? Tutti presenti? Ha il parere favorevole del dirigente. Prego. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Ecco il seguente emendamento, chiamiamolo maxiemendamento: "Sostituire quanto 

previsto dalla proposta con la seguente: aggiungere quindi il comma 6 bis che dice: 

sei un Consigliere persiste nel turbare l'ordine, pronunciare parole sconvenienti 

oppure lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo allontana 

dall'aula fino alla conclusione dell'affare in discussione. Il Consigliere può 

comunque rientrare in aula al momento della votazione". 

Questo è il maxi emendamento che chiude tutta la proposta. Grazie. 
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II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

A questo punto il voto è su quest'unica proposta che è un maxiemendamento 

sostitutivo della proposta di tutti gli emendamenti. 

Segretario mi conferma? Passiamo al voto per appello nominale. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

13, Presidente. Unanime. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Unanime. Proposta approvata. 

Colleghi prima di passare al prossimo punto, colleghi, siamo nelle condizioni di 

valutare un rinvio perché c'è il numero, altrimenti cadendo ora la seduta cade il 

numero legale e la Presidenza provvederà a riconvocare (è giusto che io lo dica). 

Stiamo passando al successivo punto ma l'aula si è ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Richiesta dei Consiglieri Carlisi, Bruccoleri e Licata. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, siamo in 9 è caduto il numero legale. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, la seduta sarà poi riconvocata. È definitivamente caduta. 

Buona serata a tutti. Grazie. 
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II Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Dobbiamo ricordare che abbiamo sostituito il Consigliere Alonge come scrutatore 

con il Consigliere Hamel. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, sÌ. Grazie, per avermelo ricordato. 

Arrivederci. Buona serata colleghi. Assessori 

Fine seduta 
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CITTA' DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Modifica Regolamento del Consiglio Comunale. 

VISTO il capo IV del Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO l'art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

CONSIDERATA la necessità di riconoscere il potere alla Presidenza del Consiglio 

Comunale di allontanare dall'aula il Consigliere Comunale nell'ipotesi in cui turbi 

il normale svolgimento dei lavori consiliari; 

I sottoscritti consiglieri 

PROPONGONO 

La modifica del Regolamento del Consiglio Comunale nel seguente modo: 

Aggiungere al regolamento in oggetto il comma 4 bis all'art. 60 articolato 
come segue: 

- Se l'intervento del Consigliere Comunale non rientra nei limiti di cui all'art. 
60 comma 4 si riconosce il potere alla Presidenza del Consiglio di escludere il 
Consigliere medesimo dall'aula per il resto della seduta; 

- Modificare il comma 5 dell'art. 60 del regolamento del Consiglio Comunale 
come segue: "Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti 
o lede i principi affermati nei precedenti cammi il Presidente lo richiama 
nominandolo. "aggiungere "ovvero quando lo ritiene opportuno escludendolo 
dall 'aula per il resto della seduta" . 
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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 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano , 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, ID' 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 I.R. 
44/91, decorsi giorni lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVE,NUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, della Lr. 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,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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