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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA NO 121 DEL 08.06.2018 

OGGETTO: Prelievo e trattazione del 19° punto all'O.d.G - "Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale -- Modifica del comma 1 flell'art. 51 "AdlmallZll di 
prima convocazione" - Approvazione 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 18.00 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. NI. 44736 del 04.06.2018, si è riunito, in seduta di prosecuzione. 
giusta deliberazione consiliare 1lT. 118 del 7.06.2018, il Consiglio (:omunale. All'inizio della_ 
trattazione del presente punto all'ordbe del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

- ---
N. Cognome e Nome : Presente Assente N: Cognome e Nome p, ~csente -_ .. _._-- --

l VULLO Marco x 16 CIVILTA' Giovanni x 
.--,-~-_.-----

... _--._.- " ... _._._ .. _ .... _- --
2 GIBILARO Gerlando x , 17 FALZONE Salvatore x 

--- --- ----- -- ~._---- -----.-

i , CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe J x 
-_o .. ------ ----- --

4 IACOLINO Giorgia , x 19 ALFANO Gioacchino 
- -

5 AMATO Antonino x 
. 

20 GIACALONE William G. M. 
- ---.-----,.,'--._"'- ... _.- __ M" • - -- .. _-------. -- - -

6 HAMEL Nicolò x ! 21 RIOLO Gerlando )( 
,--- - - -

• 

, 

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x 

8 VITELLARO Pietro . x 23 VACCARELLO Ang;elo X 
-- -. _._ .. 

9 SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela K 
--

lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore X 
,---

li BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vincenzo X 

12 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela !( 
C"-

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero X 
,-

14 SPATARO Pasquale 
! 

x 29 CARLISI Marcella x 
"---

15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Giuseppina X 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: D. 11 

Assume la l'residenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda T uttolomonc1o. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella duplice vestr! di 
consiglieri comunali. 
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Il Presidente concede la parola all;onsigliem Palermo che propone di prelevare il 19° plmto iscritte 
all'O.d.G. concernente il Regolarnento per il Funzionamento del Consiglio comtmale _. Modi j 1ca. 
del comma 1 dell'art. 51 "Adtmanza di prima convocazione", spiegandone le motivazioni. 
Non si registrano opposizioni ed il Presidente, pone in discussione la proposta in oggetto allegate 
"B" appena prelevata e concede la. parola al proponente consigliere Palerrno che ne dà lettura. 
Si dà atto che alle ore 19.50 entra il consigliere Giacalone. I presenti sono 111. 20. 
Non essendoci richieste di intervento il Presidente, pone a votazione, la proposta in oggetto aUegatc 
"B", ed invita il Vice Segretario Generale il procedere per appello nomilliale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della proposta in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appelllo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eOD 

l'assistenza del Vice Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati. 
Consiglieri presenti n. 20 
Con n. 20 voti favorevoli un:mime (Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Mirotta, Paiermo, 
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Civiltà, Falzone, Picone, Giacalone, Fantl1Hzzo, Vaccardlo, Galv<ir:.o, 
Licata, Alonge, Carlisi e Monella) 

Delibera 

Approvare la proposta in oggetto allegato "B ". 

Si prosegue con la trattazione del ptmto 8 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. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo chiedo all' Aula e alla sua persona di poter fare il prelievo della 

proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: 

"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, modifica del comma l 

dell'articolo 51, 'Adunanza di prima convocazione"'. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sul prelievo del punto non c'è opposizione da parte della Presidenza. Il punto 19. 

Non c'è opposizione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Posso procedere? 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La ragione del prelievo, chiedono i colleghi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Credo sia fondamentale riportare una regola basilare del vivere civile in uno Stato 

democratico, che una maggioranza è formata dalla metà più uno, altrimenti la metà e 

parità. 15 e 15 non è maggioranza ma è una sorta di parità. 
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Quindi credo sia giusto lasciare nel giusto ordine, parliamo sempre di numero legale, 

quindi maggioranza in numero legale, lasciare in ordine un Regolamento che per una 

motivazione di svista, mi dicevano, in realtà era già così, però ce lo ritroviamo in 

maniera diversa. 

Quindi è bene risistemare i numeri com'è normale che sia: per l'adunanza in prima 

convocazione modificare 15 più 1 invece che solo 15. 

Non so se sono stata chiara nella motivazione, ma credo di sÌ. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E' stata motivata la richiesta. Sui prelievi la Presidenza non fa opposizione, salvo casi 

eccezionali a tutela dell 'Ente. 

Mi rivolgo all'Aula, come il Regolamento prevede, per sapere se sul punto ci sono 

opposIzionI. 

Non ci sono opposizioni, quindi si dà l' okay al prelievo. Prego, collega. 

47 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- tefefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e~mail: ufficio.presìdenza@comune.agrigento.it 



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

Punto n. 19 all'O.d.G.: "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 

Comunale - Modifica del comma l dell'art. 51" 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

lo procederei con la lettura della proposta, III modo da dare un quadro chiaro di 

quello che è l'oggetto. Grazie. 

"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, modifica del comma l 

dell'articolo 51, 'Adunanza di prima convocazione'. 

Premesso che gli articoli 27 e 28, prerogative e proposte di iniziativa, del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevedono che 

nell'ambito delle prerogative e delle competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto 

comunale e dai Regolamenti comunali i Consiglieri possono presentare proposte di 

deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale; premesso che la 

metà dei consiglieri in carica in fase di deliberazione non costituisce una 

maggioranza; premesso che al fine di legittimare la volontà consiliare risulta 

necessario che ad esprimere votazione sia la metà più uno dei Consiglieri in carica; 

ritenuto importante per la considerazione sopra esposta, visto lo Statuto comunale, 

visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, per tutto quanto 

sopra, propone di sostituire il comma l dell' articolo 51 'Adunanza di prima 

convocazione' con il seguente testo: il Consiglio comunale in prima convocazione 

non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno del numero dei 

Consiglieri assegnati al Comune." 

lo, Presidente, vedo dei pareri, vedo parere favorevole e vedo allegato anche il 

verbale. Credo che nella motivazione del prelievo, proprio all'interno di quella 
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motivazione, collega Bruccoleri, sia contenuta la motivazione e quello che mi ha 

spinto a cercare di riordinare un Regolamento che molte volte nella sua Commissione 

viene, com'è giusto che sia, ad essere oggetto di modifica e di stimolo per migliorare 

quello che è un documento essenziale all'interno dell'Ente Comune. 

Quindi questo credo che sia una piccola modifica ma dal grande significato, perché se 

politicamente può creare delle difficoltà, in realtà noi lasciamo alla storia un 

Regolamento fatto in maniera più normale possibile, ovvero una maggioranza 

formata da metà più uno, perché come vi dicevo la sola metà diventa parità. 

lo, Presidente, non intendo occupare tutti i minuti, perché credo sia semplice, è stato 

semplice descriverlo e sia semplice anche la proposta di delibera. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non ci sono richieste di intervento sul punto, quindi possiamo anche procedere col 

voto. 

Precisiamo per chi ascolta che ogni delibera, ogni mozione, è stata approvata sempre 

con la metà più uno. E' una costituzione di quorum che si va a modificare, un quorum 

che chi ha svolto le funzioni di Segretario generale ha precisato non essere contra 

legem ... Stavo per dirlo per chi ascolta. Quindi parliamo solo del numero legale per 

aprire e tenere la seduta, costitutivo e non deliberativo, ricorda l'avvocato Insalaco. 

Procediamo per appello nominale con il voto sulla proposta. Prego, avvocato. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

20 su 20, unanime. 

49 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35·92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento-it 



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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Con il voto unanime di 20 colleghi, la proposta è approvata. 

Ritorniamo all'odg. Prego. Ricordo sempre che la mozione d'ordine riguarda dei casi 

precisi. Prego. La mozione d'ordine. La collega chiedeva la mozione d'ordine. Ritira 

la mozione d'ordine? 
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~k 5-r/1~,$ 
CITTA' di AGRIGENTO 

Consiglio Comunale 
ùJJ1/rd 

,I piu<.1 c /llftn<t" 

PROPOSTA m: DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto; Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - Modifica del 
comma l dell'art. 51 - ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE-

Premesso che : 

.. gli artt. 27 e 28 ( prerogative - Proposte d'iniziativa) del vigente regolamento 
per il funzionamento del Consiglio comunale prevedono che: nell' ambito delle 
prerogative e delle competenze stabilite dalla legge, dallo statuto comunale e 
dai regolamenti comunali i consiglieri possono presentare proposte di 
deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale; 

«> la metà dei consiglieri in carica in fase di deliberazione non costituisce una 
maggIOranza; 

«> al fine di legittimare la volontà consiliare risulta necessario che ad esprimere 
votazione sia la metà più uno dei consiglieri in carica; 

Ritenuto importante per le considerazioni sopra esposte, 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

Per tutto quanto sopra 

PROPONE 

di sostituire il comma l dell'art. 51 -Adunanza di prima convocazione- con il seguente 
testo: 

"Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene 
almeno la metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati al Comune." 

ll€l~;olnunale 

~fu1·0 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto deli'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica 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. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come 
integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 

rurunini"rnti" rirl'lJ'~ 147 bi, dci D.L". " 26712000. Ù'lW %lJ0w ~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto delì'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. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano 
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

- ~ o 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
a'iv. Antonio'nsalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. 11 e nr.!2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr, 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - Une, fi, di 
reg. , il, ______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale: 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art.!l, comma l°, clella I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, TIf. 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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