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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 123 DEL 08.06.2018 

OGGETTO: Mozione recante "TurnaziOlle delle aperture delle attività di panlji,~a!Zione n,!lle 
domeniche e nei giorni festivi" - Ritiro mozione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 18.00 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del C:>mune, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. Nr. 44736 del 04.06.2018, si è riunito, in seduta di prosecuzione. 
giusta deliberazione consiliare nr. 118 del 7.06.2018, il Consiglio comunale. All'inizio d~lI~ 

trattazione del presente punto all'ordine del giomo risultano presenti i Signori Consiglieri: 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco affiancato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale: è prese:~te l'assessore Battaglia nella sua duplice veste di 
consigliere comunale. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12~: del 08.06.2018: Mozione - Turnazione deJJe aperture delle attività di panijìca::iont, 
nelle domeniche e nei giorni festivi - Ritiro mozione. 



II Presidente, prosegue i lavori d'aula ponendo in trattazione il 9° punto iscritto all'o.d.g. 
concernente la mozione in oggelto aUegalto "B" ed invita il proponente consigliere Palerm,) a 
relazionare in merito. Si dà atto della presenlll in aula del Vice Sindaco ViTone. 
Il consigliere Palermo manifesta la volontà di ritirare la mozione di che trattasi credendo opportlmo 
di fare prima intervenire l'assessore Battaglia per ulteriori chiarimenti a riguardo. 
Pertanto si concede la parola all'Assessore Battaglia e subito dopo al Vice Sindaco Virone. 
Successivamente interviene nuovamente il consigliere Palermo che corf'~~,1 il ritiro della mozi,me 
in oggetto allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rilVia al resoconto di stenotipia allegato " A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 dei 08.06.;"018: Mozione - Turnazion.e delle aperture delle attività di panifict12iOlu 
nelle domeniche e nei giorni festivi - Ritiro mozione. 
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Punto n. 9 all'O.d.G.: "Mozione: Turnazione delle aperture delle attività di 

panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi - Consigliere Palermo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passiamo al successivo punto all'odg. Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Colleghi, l'oggetto di questo punto è una mozIOne: turnazione delle aperture delle 

attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi. 

lo intendo ritirare questo punto, però prima di ritirare questo punto, propno per 

onestà e per necessità di lasciare agli atti quelle che sono state le novità che hanno 

preceduto e che si sono intercorse, perché il giorno della presentazione di questa 

mozione avevamo uno scenario relativamente al problema dei panificatori, delle 

domeniche, delle turnazioni e dei decreti che si sono susseguiti di un certo tipo, oggi 

ne abbiamo avuto una modifica, Assessore Battaglia, e ne abbiamo avuto un'ulteriore 

modifica in queste ore. 

Quindi credo sia opportuno che \' Assessore prima di decidere, che poi, lo anticipo, 

credo che sia scontato ritirarlo, dare la possibilità, Presidente, all' Assessore Battaglia 

di chiarire le motivazioni per le quali questo punto non è più attinente. 

Se nel frattempo l'Assessore potesse fare un piccolo excursus di quello che è stato 

dall'inizio ad oggi mi farebbe cosa gradita, anche per lasciare agli atti che si è 

lavorato in merito alla problematica. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Per chiarire ali' Aula i motivi del ritiro e notiziare sulle evoluzioni normative, prego, 
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la parola quindi al proponente che ritira, all' Assessore che dà queste infonnazioni. 

L'Assessore VIRONE Elisa Maria 

Già avevamo trattato il punto durante un question time, dove avevamo già spiegato 

che si erano avuti diversi incontri con i panificatori e quindi avevamo raggiunto, 

sentendo tutti i panificatori, la volontà della chiusura. 

L'ordinanza di chiusura è stata emessa, così come voleva il Decreto Turano, però ad 

oggi ci sono delle novità, perché il Decreto Turano verrà nuovamente modificato e 

nella modifica è prevista praticamente l'apertura dei panifici nel periodo estivo, credo 

dalla fine di giugno fino al 30 di settembre. 

Per cui, in questo caso, l'ordinanza fatta fino a questo periodo dovrebbe essere 

nuovamente modificata. 

Questo è lo stato dell'arte ad oggi sul lungo lavoro che i panificatori avevano fatto, 

cioè nella richiesta ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L' Assessore VIRONE Elisa Maria 

Sì. Quindi diciamo che i panificatori volevano la chiusura domenicale o comunque il 

riposo, proprio perché la loro attività è un lavoro abbastanza pesante, ma ci sono state 

anche altre associazioni che non condividevano in pieno questo tipo di chiusura, però 

Assipan che è quella che ha il maggior numero di iscritti, ne ha 42 su 48 panificatori 

in tutta Agrigento, aveva già espresso la volontà della chiusura domenicale, gli altri 

sono stati sentiti possiamo dire uno ad uno e soltanto uno aveva scelto la chiusura del 

lunedì, rimanendo sempre fermo l'obbligo della chiusura della prima e terza 

domenica. 
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Il Decreto, a questo punto, l'Assessore regionale l 'ha modificato e quindi ora 

aspettiamo le nuove direttive che prevederanno, a quanto pare, l'apertura soprattutto 

per le città turistiche nel periodo estivo e quindi da giugno, non mi ricordo 

esattamente, al 30 di settembre, però non mi ricordo se è 30 giugno o addirittura metà 

giugno, quindi questo lo devo verificare. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore VIRONE Elisa Maria 

Successivamente rimane invariato, è solo per questo periodo, almeno da quello che 

ho letto nel Decreto. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Lo ridice, in modo tale che si chiude il cerchio. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto. Allora visto le motivazioni e vista tutta la descrizione dell'iter che ha 

seguito le varie modifiche del Decreto relativamente alla panificazione, ritiro la 

mozione, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, lei ha ritirato per le mozioni di cui sopra. Ne prende atto "Ufficio di 

Presidenza. 
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CARHElA PALER/10 

Turnazione delle aperture delle attività di panificazione nelle 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
S E D E 

La sottoscritta Consigliere Comunale Indipendente. Carmela Palermo. invita la S. V. a 

inserire aIro.d.g. del Consiglio comunale la presente mozione: 

Visto: il primario obiettivo di lona all'abusivismo nei settori commerciali della nostra 
città da parte dell'amministrazione attiva; 

Vista: la richiesta ufficiale da parte dell'intera categoria dei panificatori del territorio di 
Agrigento. pervenuta alla sottoscritta il 05/03/2018 e che si allega in calce alla presente, dove 
la categoria stessa chiede, in rispetto del comma 4 dell'art. 2 del Decreto Regionale del 1 O ~ 
Ottobre 2017 -"Disposizioni relative all'attività di panificazione"-, la predisposizione di un <l( 'f3/ 
lumazione ufficiale; I) 

Visto: l'apparente già ritardo nella predisposizione della tumazione, dall'entrata in 
vigore del Decreto Regionale ad oggi, da parte dell'Ente Comune ; 

Considerato che: è compito fondamentale del Consigliere comunale controllare ed 
indirizzare l'operato dell'Amministrazione attiva; 

Considerato che: la mancanza di una puntuale e precisa tumazione, sopranutto se 
richiesta più volte dalla stessa categoria, cozza con quanto previsto dal dettato normativa 

sopracitalO mettendo lo stesso Ente in una condizione di difetto; 

Per quanto sopra esposto, con la presente mozione: 
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Si impegna il Sindaco e l'assessore al ramo, a volere con immediate7.za recepire quanto 

previsto dal Decreto Regionale del IO Ottobre 2017 _If DisposiziOiri re/ulive ul/'u((ivifò di 

panificazione"- predisponendo immediatamente, sentite le organizzazioni di categoria 

provinciali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e le associazioni dei 

consumatori, una precisa e puntuale turnazione delle aperture delle attività di 

panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi. 

Agrigento, 14/03/2018 

/lcqonsig~lé;:;C~ale 
, -'Carmela PaLefmo 
;/1'/ li 
i/ n(j' _ ~ il /,.>'-''''V'\. ~ r------, 
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publ>Hcn nel modi c nelle fonnc prevbdo unlln 1101 I 
nndolloJc vigente. mal 110 al nprUe" la .-nnrJonc arnminlttrallv' 

2',11 pane da conscgunro al domkJlio dcJ cllcnte deve 
essere chiuso In un sacchetLo di cmia con oll'-Iom 

I ti h ' '. o C'IlO-sto 0. sconl no none é Il cognome o l'Indirizzo dd dCltl. 

uno somma dn curo ~ ad eu~~~go 
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~J applJcol Ja "nnr.irmc ammmht 11 a pag;smtnIJ) di 
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sI Dp~IiCl la sanrJonc a:mm( l" V< dd (Yd.gun~tr> di 
una .\Ornm3 da curo 1.000,OU 3.0f!0.OO. 
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Art. 6 
Disposizioni i" malenoo di con{l!1.ioHameJllo 

1. Il pane deve essere confez.ionolo con pellk I 
microforala per alimenti sigillata sulla quale .lt. appoola 
I, . h Id' • •• elle :Ua con o a enommarlonc della dIUa produttrice, la 
data dl confe~ona~cnto ~ ogni altra indfca7Jone prevista 
dalla nonllaUva vigente m materia di confezionarnem 

4. L1au[onlà compCle~t,. ere d T2pporlO ~IJJL:. 
viola7.loni ~ Il "Indaco dci c~ml . mpelente per tenito-

no. ~ 

PUb~li . nJC?ntrala in vigore 

dei proooUl a1imenlari. ° 
2. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di 

produ~one e neUe unità locali sono esenti daJllobbligo del 
conCe-Llo Ilall1t:ulu. 

I II presenl • rA ì.ar~ pubblica Lo nella GaZUI/a 
Uffici~k della R çJi~ana e, ai 5cI1$i dcli'micolo 6a, 
comma 4 del c ?!,gionale 12 agosto 20J 4, nd sile) 
inLernet i~titu7jn élla Regione sidnana. 

pal41., 

~~ 
LO BI'.LLO 

_Art.-J-· 
Sanzioni ~ 

l. A chiunque violi le disposizioni dI cui all'arti 010 4 

ASSESSORATO DE 

DECRETO I agosto 2011. ;.,y 
VariazIool al bilancio della Regione per gU C$~rclzl n~~~.ari 7 ~ 2018. 

IL RAGIONrERE GENERALE DELLA ~IU, A GENERALE DELLA REGIUNE 

VlSlo lo Statuto della Regione; o 

_ Visto il D.P.Reg_ 28 febbraio 1979, n. 70, che ~Q~ testo unico delle leggi suIi'ordinamento del Governo e 
ddl'Amministrazione della Regione siciliana: ~ V 

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. \,;fiufce,sive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 
l, letL a), dell'articolo 36. che autorizza il ra~nlere- h.,6erale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per 
falluazione di leggi della Regione, nonchè dll\èùi~' ed altri provvedimenti dello Sta lo, delllInione europea e di altri 
organismi che dispongono interventi in faV~ eU gione; 

Vista la legge regionale g luglio 1977 . 7 eccessive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2 1 ~ 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta

bili e degli schemi di bilancio de~e Re~'~i de li ~nti 1~1i e,dei loro organismi, a nonna degli micoli l e 2 della legge 
5 maggio 2009. n. 42#> e successIve m I mlegrauom; 

Visto J'micolo Il della legge re gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'I gennaio 2015, 
13. Regione applica le diS!,OSiz.ioru~ tato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
m, secondo quanto prevIsto dallo t SQ")I Jcolo Il; 

VlSto l'articolo 2 della legge r giort!lfe n. 3212015, con il quale viene stabililo che "In applicaz.ione di quanto pre
visto daU'articolo 79 del D.Lg~· 02011, n. 118 e successive mo<tifiche ed integraz.ioni c fino all'emanazione 
delle nonne di attuarione de I~~at o regionale richiamale da~'articolo J l, comma l, della legge regionale 13 genna-
io 2015, n.3 conlinuano a pl' i alI'Amminislrazione regJonaie le disposizioni di cui all'articolo li, commi 7, 8 
e 13, della medesima I e n. 312015; 

Vista la legge regi,! e 'o 2017, n, 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017 e per 
illricnnio 2017-2019; ~ 

VlSta la delibera e ta regionale del 15 maggio 2017. n. 187 con cui si approva il "Documento tecnico <ti 
accompagnamento a di previsione 20] 7-2019- e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per 
illriennio 2017-2 ~' 

VlStO il D.ll e. 858 del IO luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 
n. 283 del 4 I~O 7, è stalo conferito al dotL Giovanni Bologna l'incarico di <tirigenle generale del Dipartimento 
regionale d~1 bi] ?C~ dellesoro _ Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale economia: 

, Vi,st.a la i~ 5ipe n. 25 del IO agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali 
e obIettiVI e~'- ripartirione ai sensi dell'articolo l, comma 703, leltere b) e c), della legge n. 19012014"; 

i,s ~"liPb-a Cipe n. 26 dellO agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Men.ogiorno. 
Assegn ile n;e Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)"; 

l. a .. e~iberazione della Giunta ~ Governo '!-. 185 del 17 maggio 2016, avenle per oggetlo ·Patlo per lo svi
-luPD 00_ la Slc,ha 2016 (Patto per il Sud) - InlervenLI; 
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entro J 20 giorni daltll alcna. I nle 
Il pn:.entc dccrel" •• ro pubbllcuto Inlegro mc 

ncllo Cau",". Ufficiale deUo Rcelonc siciliana. 

Palermo, 25 .cllembrc 2017. 
I.D ueLI.D 

(2017.39.2543)042 

Dl!CRETO IO ouobrc 2017, 
nbpo .. blonl reI.Uve .WatU"II.6. oJ panlOcazlone. 

t.:ASSllSSORI'. 
PI!R LI! AnlVITÀ PRODlJmVI! 

VislO lo SI.tuto della /leglone; 
Visto II decreto legislallvo 26 marzo 20 I O. n. 59; 
Visto il decreto leMo 4 luglio 2006, n, HJ, convertito 

con modlfìcazloni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
Visla la deliber:l di Giunl. regionale n. 391 dd 12 set· 

lembre 2017. con la quale, in riferimento all'auivltà di 
panificaz.ioncr si ~ dato manualo alrAssc:ssorc regionaJe 
per le aUività produttive di predisporre apposito decreto 
3..S3e5sorialc finalizzalO a disciplinare la vendita, gli orari e 
i requisiti professionali, inerenti l'attività di panificazione. 
prevedendo, altresl, dei limiti alla stessa attività al fine di 
garantire il rlpmo, la salute c i diritti dei lavoratori, indi
viduando il regime di chiusura domenicale c (estjva e un 
regime di turnauone in caso di più festività consecutive 
ed, in rdn7.ionc anc violazioni in materia. apposito rrgi 
sanz.ionatorio: 

Ritenuto, pertanto, d! dover provvedere in merito· 

D:re:a: fO 
Aflivilà di pani{ìc(Jt.jone ry 

1. Ai fini dci presente decreto e ai sensi dhl;artraJ1'b 4 
del decreto legge 4 luglio 2006, n, 223. MertitiS- con 
modiflcazioni dalla legge 4 agosto 1006. n. ~~ l!lIuitità di 
panificazionc consiste nell'infero ciC~O i od~~nc deI 
pane. dalla Javorazione delle matent ~e I coltura 
finale. con l'esclusione della mera cl 'finitura o 
solo cottura di un prodotto surgelai o . aVOcato da 
altre jmprese. 11 t1 

I Art. 2 'Y '""'y 
DIvieto di pani[icQzione effPm;;fi turnaVOM 

l. Salvo quanto previsto l)succ~s,ivi commi 2 e 4, al 
di rantire il ri ed il odimento dei 
J J e l' ti 

l alJJvi l panI 'one, . e 
tata nelle giornate domeni 

2. In deroga a qua. p . lO al comma l, in caso di 
due festività In giorn' c ,vi, il divieto dI panificazio_ 
ne non si applica a ~ giorno di festività; in caso di 
una. festj~ità nel $lo no i sabato o lunedl. il divjeto di 
p~J.nca2Jone n~ a ca alla domenica; in caso di tre 
o plU gJornate di {es 'vità consecutive, incluse le giornate 
do.mc:nicali, J~et i panifica'Zione non si applica alla 
poma ed aJl'u ~n; . ornata ft5.liva o domenicale. 

~. A! ~y gli effetti dei principi Comunitari e 
COS~IU1JfJ1i!U~i tela deJla concorcenZl1 e neJ ci U 
deglt ~I ~b hi in materia di commercio di P/r;;,I~ 
aUme ,J revisioni di cui al presente anicol

O 
l PfC:V· ano e non limitano l'apertura al pubblico

o te~~ 

zionc dci pane prodollb In gluma;.l:1. da quelle 
dornt::nicali o rctllvC:1 .Ialvo le d~rog . j comIni 2 e 
4 dd pre,ente articolo. . 

4. 11 .lndao> ",nlllc k o . - . Jnl dI categr)tfa 
p..-uvincl .. li. (jrrrJ~tarie di conI -I thrj ~z1Qna1i di 
kvor() c le aMoclazIonl dd co 1 , garanU.sce la UU"-

".dm;" deUe aperture ddle al vi paniffcazion~. ndle 
domeniche e nel gIornI fe>'~." 'I} h ~n b:s", alle .,.'gtflU 

c alle peculiari canllcri'tlc'!l' dll mlDnr,. 

-4../rt. 
~qUI5~t/ nl m , e pro{es'i?IUlli. 

per l'csercl' f[' { , 'Id di panificavom: 
e di.cl i "ni pro(enlonali 

L L'aCCC7§! , '0 ddl'alllvità di panificazione 
50no subordln' ra ngimento ddla maggiore eta do 
cli emancipaz' n n "O di minorenne. nonché all...l: non 
sussi~tenza e s.e di divieto, di decadenza o di 

e dall'an. 67 del D.lgs 6 settembre 
n ~ dJ nuove duposizioni in materia di 
tic nlimafja.. 
o' • in qualsiasi [onna c modalilà. deJJ'atri
o zjone t: corurntilO a chi sia in possesso di 
nti requisiti professionali: 

cquentalO con esito positivo un corso dj forma
ionale celativo al 2ttore della pani6cazione; 

'r prestato la propria opera per almeno due anni 
-~:P<:r"o quinquennio presso imprese esercenti )'a[!il:ità. 

tare dell. panificazione, in qualiU, di dipendente 
~ i icato o apprendista addetto alu.. panificazione. O in 
plilà di socio lavoratore, o in qualità. di collaboratore 

f miliare, comprovata daU'iscrizione an'INPS. 
J. L"Asses~orato regionale deUe attività. produttive pre

dispone, enlTO sei mesi dalla ru.ta di entrata in vigore del 
presente decreto, senthe le organizzazioni datoriali di 
categoria firmatane dd contratto collettivo nazionale del 
lavoro. i programmi per lo svolgimento dei corsi di quali
ficazione di cui alla lettera al del comma 2. 

4. [tito1ari di az.iende deUa pani6ca:rione, che alla dala 
di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti 
all'albo deUe impcese artigiane pcesso le Camere di com
mercio, sono esclusi dall'obbligo della foonazione profes
sionale.. 

5. In caso di società il posses'-O di uno dei nquisiti di 
cui al comma 2 è richiesto con riferimento al legale rap
presentante o ad altra persona specificamente delegata 
aD'altività. 

0 •• ~ 
AbuslVunw nel .. ltore deJJa-p7i'nificmjone 

l. Salvò quanto P~ dall'articolo 'l, cÌiiunq';" pani- . -
fichi do venda pane in violazione della nonnaliva çomu-~. 
mtana, nanoniile O <wpnaJe è soggeUo al seq=stro della r 
merce. oltre alla sanzJOne amministiativa prevista per . 
l'esercizio abusivo deU'attività, ' 

2. L'accertamento della cccidiva comporta. oltre al 
sequestro ddla merce e dei mezzi, anche l'aumenlo della 
sanzione pecuniaria. pari a tre volte la sanzione minima 
ediltale. 

Art. 5 
Divieto di commercialiuaxione del palU su art.a pubblicn. 

Vendita dd ]>4"" a domicilio dd consumaiore 

L E" vietata la commercializzazione del pane su area 
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PAN 
AGRIGENTO 

AI Consigliere Comunale del Comune di Agrigento 

Nuccia Palermo 

La ASSIPAN (Associazione italiana panificatori e affini), in persona del 

suo legale rappresentante pro-tempore, con sede provinciale ad Agrigento 
in Via lmera n. 223/C, con la presente si pregia di investirLa ufficialme~te, 
nella sua carica di consigliere comunale del Comune di Agrigento, c'di 
affrontare pubblicamente la problematica inerente la mancata osservanza 
delle disposizioni contenute nel Decreto regionale del IO Ottobre 20 I 7, in 
materia di panificazione, in ordine alla quale le premettiamo quanto segue, 

• I n data 04 Febbraio 2018, presso la sede della Confcommercio si è 
tenuta un'assemblea - dibattito (verbale allegato alla presente), alla 

presenza di ben 24 panificatori, al termine della quale è stata redatto 

formale invito al Comune di Agrigento, finalizzato a sollecitare le 

azioni di controllo sul rispetto della sopra citata disposizione 

normativa; ~ 

• ad oggi, diversi sono stati gli incontri sia con i soggetti aventi 

responsabilità di controllo e repressione, sia con soggetti aventi 

carica politica-amministrativa all'interno dell'Ente, ovvero con I 

dirigenti e con gli assessori al ramo, senza però ricavarne atti 

concreti a tutela della categoria, così come previsto dal dettato 

normativo; 
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• considerato che, la mancata vigilanza sul rispetto di quanto previsto 

per legge danneggia gli operatori del sellore sia sotto l'aspetto 

economico che salutare, in quanto l'apertura dei panifici nei g,iorni 

festivi e domenicali non disciplinata da turnazione. non garantisce il 

riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili e religiosi degli 

stessi operatori, tàvorendo piuttosto la pericolosa concorrenza sleale. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Chiediamo alla S.V., certi di un benevole riscontro, un celere e l'attivo 

interessamento sulla gravosa problematica che interessa tutta la categoria 

dei panificatori. 

Cordiali Saluti 

Agrigento, 04 Marzo 2018 

FIRME PANIFICIO 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. DlIIùela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
a'lv. Antonio lnsalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m. Il e m.!:! della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. ill. 

5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio OD - line, nr di 
reg. , il. __ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-c-___ -', ai sensi dell'mi. 12 della L.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 dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,li _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretori o on - line, TIr. reg. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - SI:ttore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 08.06.2018: Mozjone - Tur1UJZion.e delle aperture delle atllvilà di panijìca:.iom 
nelle domeniche e nei giorni festivi - Ritiro mozione. 




