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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 125 DEL 20.06.2018 

OGGETTO: Inizio lavori - Surroga del Consigliere dimissionario Amato Antonino con la 
candidata Di Matteo Maria Assunta - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità -
Giuramento neo consigliere subentrante - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Giugno, alle ore 18.00, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. nr. 48183 del 15.06.20l8, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio 
comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18.20, i Signori Consiglieri: 
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Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
Dott. Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 18 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco e gli assessori Amato e Hamel, 
quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
E' altresì, presente il dirigente del Settore I avv. Antonio Insalaco. 
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Si dà atto che alle ore 18.25 entrano in aula i consiglieri Nobile e Falzone. I presenti sono n. 20. 
Il Presidente infonna i presenti dell'assenza giustificata del consigliere Iacolino e procede alla 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Carlisi, Alfano e Graceffa, sulla quale 
non si registrano opposizioni. 
Prima di passare alla trattazione del punto in oggetto, il Presidente fa un grosso in bocca al lupo al 
nuovo assessore comunale, dotto Antonino Amato al quale concede la parola per un saluto all'aula. 
Si dà atto che alle ore 18.35 entrano in aula i consiglieri Palenno e Borsellino, per cui i presenti 
sono n. 22. 
A questo punto si iniziano i lavori e si pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto, 
allegato "B", recante "Surroga del Consigliere dimissionario Amato Antonino con la candidata Di 
Matteo Maria Assunta - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità - Giuramento neo 
consigliere subentrante". Pertanto si invita il dirigente del Settore I, avv. Antonio Insalaco, a dare 
lettura della proposta di che trattasi. 
Si dà atto che alle ore entra in aula il vice Presidente vicario, avv. Urso. I presenti sono n. 23 
Ultimata la lettura il Presidente, su indicazione del segretario generale, spiega che per ragioni 
amministrative, è opportuno che si proceda, ai sensi dell'art. 75 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, con la votazione separata delle singole parti componenti la 
proposta. 
Pertanto si inizia con la votazione, per appello nominale, della surroga che riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n.23. 
Con votazione unanime, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
La "Surroga del Consigliere comunale Amato Antonino per dimissioni con la candidata Di 
Matteo Maria Assunta" viene approvata. 

Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, della convalida che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.23. 
Con votazione unanime, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
La convalida della candidata Di Matteo Maria Assunta viene approvata. 

Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, dell'esame di eventuali cause di incompatibilità 
nei confronti del consigliere subentrante, che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.23. 
Con votazione unanime, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
L'esame di eventuali cause di incompatibilità nei confronti del consigliere subentrante Di 
Matteo Maria Assunta viene approvata. 

Indi, il Presidente, invita ufficialmente il neo consigliere subentrante Di Matteo Maria Assunta ad 
entrare nell'emiciclo per prestare giuramento con la fonnula di rito prescritta dall'art. 45 
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia: " Giuro di adempiere le mie 
funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della 
Repubblica e della Regione, di cui al verbale di giuramento allegato "C". 

Si dà atto che alle ore 19.46 entra in aula l'assessore/consigliere Riolo. 
Ultimate le operazioni di ricostituzione dell'organo il Presidente, per un saluto ed un augurio al neo 
consigliere subentrato, concede la parola ai consiglieri Civiltà, Alfano, Palenno, Spataro, Licata e 
Riolo. 
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Si crea disordine in aula e si sospendono i lavori. Sono le ore 19.15 
Alla ripresa sono le ore 19.30 ed il Presidente invita il Vice Segretario Generale, avv. Insalaco, in 
sostituzione del Segretario allontanatosi dall'aula, a chiamare l'appello che fa registrare la presenza 
di n. 24 consiglieri comunali (Gibilaro, Catalano, Mirotta, Sollano, Palermo, Nobile, Brucculeri, 
Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, 
Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge, Carlisi e Monella). 
Si ridà la parola all' assessore Riolo che completa il suo intervento. 
Rientra il Segretario Generale e seguono gli interventi dei consiglieri Sollano, Borsellino, Picone, 
Civiltà e Gibilaro per fatto personale e Carlisi. 
Si dà atto escono dall'aula mano a mano i consiglieri Nobile, Galvano, Graceffa e Monella, mentre 
rientra il consigliere Rame!. I presenti sono n. 21. 
Il Presidente concede la parola al consigliere Borsellino che propone il prelievo del punto 19° 
iscritto all'O.d.Q. concernente l'atto di indirizzo su Fiera di San Calogero, presentato dalla y .. 
Commissione Consiliare Permanente. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 20 Giugno 2018 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori, buonasera. Do il benvenuto a tutti i presenti, quindi un saluto a tutti i colleghi 

Consiglieri, al Sindaco che è qui in aula, agli Assessori presenti, all'Ufficio di Presidenza, 

al Segretario Generale, al pubblico in aula e ai signori della Polizia Municipale, che ci 

fanno compagnia e che ci aiutano quando è necessario. 

Tnnanzitutto passo la parola al Segretario Generale per chiamare l'appello, pOi 

procederemo con i punti all' ordine del giorno. 

Grazie, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto JACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

18, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Segretario, il numero c'è. 

Nominiamo come scrutatori la collega Carlisi, il collega Alfano e la collega Graceffa. 
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Un attimo soltanto, perché dobbiamo procedere con la surroga. lo non so quale sia la 

motivazione, se si vuole avvicinare al banco dell'Ufficio Presidenza, però la surroga è 

necessaria perché verrà integrato l'organo, riguardava l'ordine del giorno o altre vicende, 

però se riguardava l'ordine del giorno dovevo dirgl ielo in anticipo. 

Avrete avuto modo di leggere l'ordine del giorno. 

Il primo punto è la surroga del Consigliere dimissionario Amato Antonino ... (Interruzione 

audio) 

L'Assessore AMATO Antonino 

.. .in qualche modo lo farei o in pnma persona o comunque sostenendo un'idea, 

sostenendo una persona a me vicino. 

Ci tenevo a salutare i colleghi Consiglieri Comunali, perché io mi sono anche 

dimesso da Consigliere Comunale... (Interruzione audio) ... esperienza da 

Assessore Comunale, le altre due esperienze sono state eccezionali, non rinnego 

nulla. 

Spero che anche in questa esperienza mi porta gli stessi risultati che ho portato nelle 

altre esperienze. 

lo sono arrivato, malgrado l'età, sono uno dei veterani al Consiglio Comunale, sono 

animato di grande di grande entusiasmo. 

Ringrazio anche i colleghi della Commissione III che adesso saranno orfani dal 

Presidente ancora per qualche giorno, quindi i Consiglieri all' interno della 

Commissione: Alonge, Palermo, Iacolino, Graceffa. 

lo spero che la stima che voi avete sempre dato alla mia persona da Consigliere ... 

(Interruzione audio) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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... Dopodiché sul saluto certamente sarà dato la possibilità, due minuti per gruppo di 

partecipare o spendere, assolutamente, due parole sulla neo votazione o per fare un 

augurio, che è legittimo. 

Avvocato Insalaco. 

Punto N. 1 all'O.d.G.: "Surroga del Consigliere dimissionario Amato Antonino con la 

candidata Di Matteo Maria Assunta - Convalida - Esame eventuali cause di 

incompatibilità - Giuramento neo Consigliere subentrante". 

Indi il Dirigente, dotto Insalaco procede alla lettura della proposta. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori, la proposta è stata letta dal dirigente, è munita ovviamente dei pareri di legge. 

Salutiamo anche la stampa, che in una rappresentanza importante ci ha raggiunto. 

Possiamo procedere con il voto, se non ci sono interventi sulla proposta di delibera. 

Discutendo con il Segretario la surroga, la prima cosa da fare è reintegrare l'organo prima 

di qualsiasi altra cosa, quindi è prioritario fare questo passaggio. 

Per ragioni amministrative, mi spiegava il Segretario che è opportuno procedere con il 

voto per parti separate, come prevede anche il nostro articolo 75, quindi io vi chiederò di 

votare la surroga, la convalida e la verifica delle eventuali cause di incompatibilità. 

Saluto il Vice Presidente Vicario che è appena entrato. 

Ovviamente, essendoci stato movimento in aula, è opportuno che il primo voto avvenga 

per appello nominale, penso che gli scrutatori saranno d'accordo con la Presidenza. 

Dopodiché, siccome sono due votazioni immediatamente successive, se non c'è 

movimento in Aula possiamo anche procedere per alzata e seduta. 

Signori, io sto per suonare, perché chi è dentro può votare, per ricordare che stiamo 

votando, perché poi chi non è dentro non può votare. Vi prego di prendere posto per 
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evitare confusione in chi registra i voti. Siamo pronti? Bene. 

Passo la parola al Segretario Generale per la votazione. In questo momento votiamo la 

surroga, la prima parte della proposta di delibera. Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele 

23 favorevoli su 23 votanti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Votazione unanime sulla surroga. 

Stiamo per votare la convalida alla canca di Consigliere della collega subentrante, la 

collega Di Matteo Maria Assunta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, posso? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Un minuto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Sarò brevissima e concisa. Intanto saluto tutti i presenti, saluto i miei colleghi, 

saluto il tavolo della Presidenza. Sento rimbombare, forse ci sono di nuovo problemi al 

microfono, non lo so. Volevo dare, anche se la vedo fuori dall'aula non presente, il 

benvenuto alla nuova collega che farà parte della III Commissione, della quale faccio 

parte. È dichiarazione di voto, sto per arrivare alla dichiarazione. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto, allora tolgo le ultime due parole. Voglio dare il benvenuto alla nuova collega a 
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nome di tutti, credo, augurando a me stessa, all'Aula e alla città che questo nuovo ingresso 

possa essere linfa in più per un buon e proficuo lavoro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dichiarazione di voto sul punto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E su questo augurio non posso che dare ovviamente una dichiarazione favorevole di voto, 

sperando che l'operato della Commissione dove entrerà e dell'intero Consiglio possa avere 

un supporto fattivo da questo nuovo ingresso. Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

lo mi rivolgo sempre agli scrutatori. Colleghi, non Cl sono stati movimenti in Aula. 

Votiamo per alzata e seduta - colleghi, siamo in fase di voto - la proposta di convalida 

nella carica di Consigliere comunale dell'anzidetta collega. 

Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. 

Unanime. 

Procediamo con il successivo ultimo punto. Si propone di esaminare le eventuali cause di 

incompatibilità nei confronti del Consigliere subentrante, ai sensi degli articoli lO e Il 

della legge regionale 31186 e successive modifiche. 

Sempre per alzata e seduta. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi 

intende astenersi lo manifesti. Unanime. 

La proposta intera. Quindi a questo punto la proposta è approvata. 

Chiedo alla signora Mandracchia di chiamare la collega, in modo tale che possa fare 

ingresso in quest'aula e prestare giuramento. Con il giuramento entrerà nella pienezza 

delle funzioni. 

Collega buonasera, ben arrivata. Intanto benvenuta. Prima di darglielo ufficialmente, 
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perché lei deve ancora giurare, passo la parola al Segretario, prego. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

"Verbale di giuramento del Consigliere Di Matteo Maria Assunta, l'anno 2018, il giorno 

21 del mese di giugno, alle ore 18.45 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune avanti il Consiglio comunale riunito è personalmente presente l'avvocato Di 

Matteo Maria Assunta, nata ad Agrigento il 02.02.1974 e ivi residente in via Giacomo 

Matteotti n. 20, per adempiere all'obbligo di giuramento per come prescrive l'articolo 19 

della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7 ed essere immessa nell'esercizio delle proprie 

funzioni. 

Il Consigliere giurante, 1ll piedi, ad alta e intellegibile voce pronuncia il seguente 

giuramento secondo la formula stabilita all'articolo 45 dell'OREL". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega. Non si è acceso il microfono. 

Il Consigliere DI MA TTEO Maria Assunta 

( ... ) le funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune e in armonia agli 

interessi della Repubblica e della Regione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Benvenuta, collega, e buon lavoro. Prenda pure posto tra i banchi. Non sono comunicate 

variazioni rispetto alla lista in cui era collocata la collega al momento delle elezioni, 

quindi ad oggi risulta in quella lista, in quel gruppo, salvo comunicazioni successive. Ben 

arrivata. 

Il collega Civiltà per un saluto. Sono consentiti due minuti di saluto, per chi lo ritiene, 

visto il momento. Prego, collega. 
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-Il Consigliere C IVIL T À Giovanni 

Presidente, Sindaco, Giunta, cari Consiglieri Comunali. 

Il mio intervento, Presidente, non vuole avere un tono polemico. lo sono questa sera 

contento perché tra i banchi dell' Amministrazione siede un uomo che ha un certo rigore 

morale, si è distinto nel corso di questi anni per il suo comportamento. Con il dottore 

Amato abbiamo intrapreso un percorso politico all'interno di quest'Aula che dura da più di 

un decennio; il Consigliere Amato è molto più avanti negli anni anagraficamente, quindi 

come esperienza politica. 

Sono doppiamente felice per due motivi, Consigliere Gibilaro, da una parte perché tra quei 

banchi siede una persona che ha a cuore le sorti di questa città. Senza, Sindaco, fare 

polemiche con chi ha preceduto l'Assessore Amato, però, dottor Iacono, faccio fatica a 

ricordare un solo atto da parte di un Assessore che pure aveva una delega pesante, 

importante, per una città come quella di Agrigento, una città che ha partecipato a un 

prestigioso concorso per diventare la Capitale della Cultura. Purtroppo abbiamo il 

rammarico, rimane forse la rabbia, perché Agrigento, a mio modesto parere, ha perso tanto 

tempo in questi tre anni con chi ha preceduto l'Assessore Amato, che non so se poi 

manterrà la delega che aveva il suo predecessore, addirittura faccio fatica a ricordare il 

nome di battesimo del vecchio Assessore. Spero quindi che l'Assessore Amato dia 

qualcosina in più rispetto a quanto è stato dato in passato. Ma lo faccio senza nessuna 

polemica, forse parlo più da cittadino che da esponente politico. 

Dicevo, sono doppiamente contento e felice perché da una parte siede una persona 

perbene, una persona garbata, che si è sempre distinta per un uomo che ha a cuore le sorti 

della città, e dall'altra parte perché finalmente ha sdoganato quello che è stato il vecchio 

Consiglio comunale. Purtroppo quel Consiglio comunale uscì di scena in malo modo, 
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grazie all'impeto della piazza che aveva voluto fortemente che quel Consiglio comunale 

abbandonasse la scena; eppure c'erano delle persone che valevano molto e tra quelle 

persone abbiamo il dottor Amato. Quindi sono doppiamente contento, perché da una parte 

siede l'Assessore Amato, una persona perbene, e dall'altra parte perché chi era in quel 

Consiglio comunale oggi ha riavuto un po' quello che la storia recente di questa città ha 

dato. 

Certo, le valutazioni politiche sul perché - Consigliere Gibilaro, chiedo venia - ci sia stato 

questo avvicendamento le dovremo pure chiarire. E quindi l'arroganza, anche se a 

qualcuno dà fastidio, Consigliere Picone, ogni volta di cercare il perché una Giunta, 

un' Amministrazione debba avere la necessità di cambiare passo, vorrei che in quest' Aula 

si riuscisse a fare questo, dobbiamo capire quindi perché buona parte della Giunta Firetto 

ci ha abbandonato; non penso sia un problema di ordine politico. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, collega, per il tempo. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Magari avremo modo sicuramente di discutere e di dibattere con qualche contenuto in più 

quanto io sto dicendo. Il mio intervento era solo mirato a fare un in bocca al lupo al dottor 

Amato e a fare chiarezza, aprire una riflessione ad alta voce con i Consiglieri comunali che 

ho avuto il piacere di avere come compagni di viaggio nella scorsa consiliatura. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La parola al collega Alfano, che ha chiesto di intervenire. Stesso minutaggio, aggiungiamo 

un minuto che abbiamo concesso all'intervento del collega Civiltà. Segue poi il collega 
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Gibilaro, che ne ha fatto richiesta. Vi ricordo il minutaggio ridotto, perché è un momento 

di saluto a chi entra, a chi cambia ruolo, ed è giusto che l'Aula abbia questa possibilità, ma 

nei tempi, perché abbiamo altri punti all'O.d.G. 

Prego. 

II Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. Mi corre l'obbligo di fare un saluto e un 

benvenuto alla collega Di Matteo, che sicuramente darà un validissimo contributo ai lavori 

d'Aula, e una riflessione e un in bocca al lupo anche all'ex Consigliere e ora Assessore 

Nino Amato. Purtroppo non è l'età anagrafica che fa la vis, la forza di una persona, ma è la 

volontà di mettersi in gioco, la volontà di affrontare i problemi, la volontà di non trovare 

capri espiatori, ma anzi a testa alta andare a barra dritta, analizzando quelle che sono le 

esigenze del territorio. 

lo ho già avuto l'occasione in sede privata di fare gli auguri all'Assessore Amato, però 

ritenevo opportuno anche esprimere un pensiero e di renderlo palese anche ai colleghi 

Consiglieri. Caro Assessore Amato, le aspetta davanti un lavoro non semplice: affrontare 

quello che è il problema anche delle Istituzioni scolastiche, delle quali faccio anche io 

parte, come anche il Consigliere Civiltà. Purtroppo bisogna ridare valore e importanza a 

un centro di aggregazione, che non è solo un parking per gli alunni, ma è un centro di 

promozione della cultura e di integrazione sociale. Le scuole del nostro territorio hanno 

bisogno di essere amate, hanno bisogno di essere recuperate, e sono sicuro che lei con la 

sua volontà e con la sua giovinezza potrà sicuramente dare un validissimo contributo alla 

risoluzione di tanti problemi. 

A differenza di altri, io voglio fare anche un saluto e un in bocca al lupo all' Assessore 

uscente Biondi, augurandogli veramente ogni fortuna e che possa dare anche dall'esterno 
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da quello che è il Palazzo di Città un contributo alla crescita culturale della nostra città; la 

nostra città che, sebbene non insignita del titolo di Capitale della Cultura 2020, ha tanto da 

dare non solo al territorio siciliano, ma anche al territorio nazionale e internazionale, e 

dimostrazione di questo è il flusso turistico. Lei si farà promotore dello sviluppo culturale 

della nostra città e sono sicuro che con il suo contributo, con quello degli altri membri 

della Giunta e il supporto di questo Consiglio comunale, ci metterà nelle condizioni in un 

breve futuro di fare il salto di qualità. Grazie. Nuovamente benvenuta alla collega Di 

Matteo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega, anche per rispetto della tempistica. La parola al collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Signor Segretario, signor Sindaco, Assessori, nonché colleghi 

Consiglieri. 

lo credo che oggi questa data segni un momento importante per tre ordini di raglOlll. 

Innanzitutto preliminarmente voglio fare i complimenti al neo Consigliere Di Matteo di far 

parte di questa assise cittadina. Poi, caro Sindaco, io credo che questa data segni la fine 

della quarantena che è iniziata nel corso della campagna elettorale del 2015, la quarantena 

dei gettonisti, dove su alcune persone che facevano parte di quel Consiglio comunale 8 

sono stati rieletti, sono stati posti dei veti che io a sin da allora ho ritenuto discriminatori. 

E oggi è un momento di festa, caro Sindaco, perché Nino Amato, che faceva parte di quel 

Consiglio comunale e faceva parte pure di quella quarantena dei gettonisti, nel momento in 

cui lei se lo mette a fianco nell'Amministrazione io credo che sia oggi finita 

definitivamente e patologicamente quella quarantena che era stata messa in atto. Avrei 
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gradito che magari l'Assessore Amato nel suo discorso ci specificasse quali deleghe gli 

sono state conferite, però sicuramente lo farà nel prosieguo. E poi sono anche contento, 

signor Sindaco, indipendentemente dal lavoro che ha fatto il precedente Assessore Biondi, 

perché io a Biondi qua dentro l'ho visto soltanto in tre anni quando ha fatto il giuramento 

da Consigliere comunale, dopodiché non l'abbiamo più visto. 

Detto questo, e mi rivolgo alle forze di opposizione prima e alle forze di maggioranza 

dopo, io credo che da questo momento in poi debba iniziare, come ho sempre fatto, un 

percorso di vicinanza all' Amministrazione per la risoluzione delle problematiche della 

città, indipendentemente dall'opposizione o dalla maggioranza. E sono fermamente 

convinto che l'Assessore Amato sarà presente in Aula, a differenza del suo predecessore. 

Quindi auguro buon lavoro al neo Consigliere Di Matteo e buon lavoro all' Assessore 

Amato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Consigliera. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo poc'anzi sono stata frettolosa, avevo iniziato i saluti in una fase non 

adatta. E devo essere sincera, mi devo scusare con l'aula perché sono arrivata in ritardo e 

mi sono persa il discorso fatto dal neo Assessore Nino Amato che, mi tocca dire a questo 

microfono, ha piena stima da parte mia, politica e personale, sia per l'uomo Amato, sia per 

il politico Amato, che ho avuto l'onore insieme ai colleghi di avere come Presidente della 

III Commissione, che è una Commissione importante, parliamo di sanità, parliamo di 

servizi sociali, parliamo di temi importanti che toccano il tessuto sociale. Altrettanto 

importanti sono state le problematiche all'interno di quella Commissione che insieme al 
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Presidente Amato abbiamo cercato di affrontare e di risolvere, problemi che poi nel corso 

dei mesi non si è riusciti a risolvere, ma questa spero sia acqua passata. 

Ora ovviamente io auguro un grande in bocca al lupo aH' Assessore Amato, convinta e 

consapevole che riuscirà a dare lo stesso impegno e la stessa professionalità che ha dato 

durante i tre anni di Commissione, che ci hanno visto, pur facenti parte di schieramenti 

diversi, opposti, molto uniti nel cercare di risolvere problematiche importanti per la città, 

quindi la mia stima la rinnovo. 

E nell'augurare buon lavoro non posso che dare un grande abbraccio, oltre che 

all' Assessore Amato, al nuovo Consigliere, una donna, sono contenta. E quindi non vedo 

l'ora di iniziare questo percorso, augurando di avere un filo comune nell'interesse della 

città, a prescindere che si appartenga a uno schieramento rispetto a un altro, perché la 

Commissione ha un ruolo di unione nella risoluzione dei problemi. Quindi io voglio dare 

un benvenuto, voglio ringraziare l'uno e l'altro, ma soprattutto augurare a questa città che 

si dia un passo spedito e sicuramente ottimale rispetto a un passato lento, che non ha dato 

chissà che frutti. Quindi io vi faccio un in bocca al lupo, benvenuta e buon lavoro. 

Ringrazio il Presidente per avermi concesso questi tre minuti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega Spataro ha facoltà, aveva chiesto di intervenire. Prego, collega. 

Il Consigliere SP A TARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. 

lo vorrei smarcarmi da questi auguri e questi benvenuti che mi sembrano frasi fatte. lo 
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credo che questo Consiglio comunale abbia un grosso problema, grande quanto una casa, 

che ancora forse non ha compreso, è un problema politico di grandi dimensioni che ancora 

quest' Aula non ha discusso, che il cambiamento del!' Assessore Amato con l'Assessore 

Biondi aggrava ulteriormente. Fermo restando che sul piano umano nulla si può dire 

all' Assessore Amato, persona stimabilissima, così come la collega oggi new entry, 

l'avvocatessa Di Matteo, però qui dobbiamo cercare di evitare questi eccessivi buonismi. 

lo sono molto concreto nelle mie cose, vorrei capire e fare delle domande. Peccato che il 

Sindaco se ne sia andato. Le domande sono: uno, le dimissioni dell' Assessore Biondi, 

quali sono le motivazioni politiche che hanno portato l'Assessore Biondi a dare le proprie 

dimissioni? L'Assessore Biondi non ha spiegato pubblicamente le proprie dimissioni e il 

perché di questo passo indietro improvviso. 

Poi, altro problema grande come una casa è ormai l'assedio che questa Giunta ha rispetto 

ai Consiglieri Comunali; è come se il Sindaco, che ha gravi difficoltà a reperire i numeri 

all'interno di quest'Aula, cerchi di reperirli attraverso la nomina di Assessori ex 

Consiglieri. Credo che il problema esista, il problema vada discusso e soprattutto vadano 

discussi quelli che sono i problemi che affliggono questa città. 

Così come è un problema politicamente grave tutto quello che sta accadendo nella nostra 

città sul piano igienico-sanitario, senza che l'Assessore all'ambiente Hamel abbia mai 

preso le distanze da un ex Assessore che ci ha portato a questo fallimento e continuano a 

percorrere una strada sbagliata, che è quella tracciata da un Sindaco e da un ex Assessore, 

totalmente errata, e i fatti ne danno pienamente ragione. 

Quindi vede, caro Consigliere Di Matteo, oggi siamo a CIrca tre anDi dal nostro 

insediamento e devo dirle che la vita del Consigliere è una vita difficile, è una vita 

complicata, perché l'unico modo che nOi abbiamo per controllare l'operato 

dell' Amministrazione attiva è rappresentato dai bilanci, però le faccio notare che il 
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prossimo 2 luglio approderà in quest'Aula il bilancio consuntivo del 2016, con un certo 

ritardo direi, utilizzando un eufemismo, di circa due anni e mezzo rispetto alla sua 

conclusione; quindi quando ti arriva un bilancio consuntivo dopo due anni e mezzo, 

quando ti arriva un previsionale a cinque giorni dalla scadenza dell'anno di riferimento, 

chiaramente il Consigliere comunale viene svuotato totalmente di quelli che sono i poteri e 

quindi sostanzialmente siamo qui a fare il numero. Non si faccia false aspettative dal 

discorso del Consigliere Alfano, perché qui dentro vedremo dove arriverà il vento, se da 

nord o da sud, questa è la verità. Purtroppo oggi il Consigliere comunale non ha un ruolo 

che possa essere degno di definirsi tale. 

Quindi cosa voglio dire? E chiudo, Presidente. Il Sindaco in sede di approvazione del 

bilancio di previsione 2017-2019 disse: "Dobbiamo aprire la città al Consiglio comunale"; 

dico, finalmente il Sindaco ha cambiato rotta, vuole rimodelLare il suo modo di fare 

politica rispetto a quelle che sono quelle intelligenze e quelle energie che caratterizzano 

questo Consiglio comunale. E invece poi gli atti amministrativi che sono seguiti sono stati 

degli atti amministrativi che hanno fatto un ricambio di sangue all'interno delle proprie 

liste, dove l'aspetto politico oggi non esiste più e dove la Giunta è totalmente targata Lillo 

Firetto. Quindi un appello al Sindaco: Sindaco, se dobbiamo continuare questi due anni, e 

poi ce lo dirà la Corte dei Conti se dovremo continuare per altri due anni, dobbiamo 

cambiare marcia, e bisogna cambiare marcia dando una linea di discontinuità rispetto a 

quella che è stata la Giunta che fino ad oggi ha collaborato. Se non si va in questa 

direzione, chiaramente non ci sarà una strada nuova che bisogna tracciare per dare quelle 

risposte che la città necessità e che si vuole sentir dire. 

Per cui auguro a tutti buon lavoro, come hanno fatto tutti i colleghi, però mi preoccupo di 

quello che è il futuro; e il futuro è un futuro difficile, complicato, complesso, in cui questo 

cambio al vertice di uno degli Assessorati dell'Amministrazione attiva eleverà sicuramente 
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sul plano dell'esperienza, sul plano delle risorse umane e intellettuali quella che è la 

capacità della Giunta di esprimere atti amministrativi compiuti, però non traccia quel 

cambio di passo e quel cambio di marcia che la città necessita, anche partendo da uomini 

diversi rispetto a quelli che fino ad oggi hanno caratterizzato un'azione amministrativa che 

di fatto è sotto gli occhi di tutti, che di fatto il fallimento è testimoniato ed affermato dai 

cittadini che si incontrano per strada. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. La parola al collega Licata, sempre stesso minutaggio. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti gli intervenuti. Sarò rapidissimo. Semplicemente mi 

sembra doveroso dover dare il benvenuto al nuovo Consigliere comunale Susy Di Matteo, 

chiaramente augurandole buon lavoro, facendole un grosso in bocca al lupo, e salutando 

l'arrivo in Giunta anche dell'ex Consigliere comunale, adesso Assessore, Nino Amato, 

augurando anche a lui e confidando certamente in un ottimo e proficuo lavoro. 

Conoscendo le caratteristiche e le competenze professionali, personali e chiaramente da 

Amministratore, siamo certi che saprà svolgere al meglio il ruolo che oggi comincerà a 

ricoprire e a rivestire. 

Rinnovo quindi nuovamente gli auguri e un grosso in bocca al lupo alle due figure che 

riempiranno ulteriormente con la loro competenza l'Aula consiliare. Grazie e buon lavoro 

ancora. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Collega Riolo, Assessore, ben arrivato, non l'avevo vista. Ovviamente le è 
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concesso, nello stesso minutaggio, di fare un passaggio, prego. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Grazie, Presidente. Ovviamente io vorrei dare il saluto a nome mIO, di Consigliere del 

Partito Democratico, alla neo Consigliera Di Matteo, che sicuramente saprà rendere onore 

al proprio ruolo, e dare ufficialmente il benvenuto in Giunta al neo Assessore Amato, che 

tutti conosciamo per il suo impegno da Consigliere e da vecchio Consigliere in precedenti 

Consigli. 

lo vorrei anche dare un saluto, sebbene assente, e un ringraziamento all' Assessore Biondi, 

che non posso che ringraziare per il lavoro che ha fatto per l'Amministrazione e per la 

città, che è stato duro, continuo e che ha dato grandi frutti. Vorrei ricordare 

semplicemente ... 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, facciamolo completare. È il parere e l'opinione del collega Assessore, facciamolo 

completare. Collega Civiltà! 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Il collega Civiltà farebbe bene ad ascoltare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Civiltà, per favore! Collega! 
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L'Assessore RIOLO Gerlando 

Il collega Civiltà farebbe bene ad ascoltare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Civiltà, non voglio sospendere, lo sa. Prego, collega, completi. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Vorrei continuare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Civiltà, non mi costringa a sospendere, per favore! 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Vorrei continuare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sta facendo un saluto, è il suo intervento. Colleghi, è un saluto, ognuno ha diritto. 

Facciamo completare, è nel suo diritto. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Vorrei continuare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non mi costringa a sospendere. Colleghi! Deve completare, ne ha diritto. Collega, sto per 

sospendere. 
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Sospendiamo 5 minuti. 

Indi il Presidente dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ben ritrovati. Prendiamo posto, colleghi. Ha diritto a completare il suo intervento 

l'Assessore Riolo. Assessore, prima di completare, l'appello. Colleghi, non riesco a sentire 

niente. Vi ricordo che siamo nella fase dei saluti o dei passaggi nel limite di 3 minuti, che 

ognuno di voi può esercitare una volta e si chiude il punto, che veramente è già chiuso, 

però era un' occasione speciale, come si dice in questi casi, e la Presidenza ha concesso a 

tutti la possibilità di dire la propria. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, ci sono tanti punti, ne parlerete fuori, va completato. Non c'è fatto personale su 

questa cosa, non l'avrei consentita io l'accusa, né a lei, né a nessun altro, e lei lo sa che vi 

ho sempre difeso dentro e fuori. Nessuno l'ha insultata, collega. Sono osservazioni 

politiche, collega. Prego, completi, collega Riolo. 

Scusi, l'appello. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Mi dispiace che questo mio intervento possa essere stato interrotto, vorrei continuare. 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

24 presenti, seduta valida. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La seduta è valida. Collega Assesspre, ha facoltà di completare l'intervento. Colleghi, 

cortesemente! È sacrosanto il diritto di ciascuno di voi di essere ascoltato. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Grazie, Presidente. Dicevo che mi dispiace di dover riprendere un intervento interrotto per 

cause non dipendenti dalla mia volontà. Ritengo che l'Aula consiliare sia la sede di 

un'assemblea dove ritengo che tutti debbano avere la possibilità di esprimere il proprio 

parere; lo è nel diritto di chi costituisce la maggioranza, di chi costituisce l'opposizione, di 

chi la pensa in maniera difforme da chi parla, però ritengo che tutti debbano avere il diritto 

e il dovere di esprimere le proprie opinioni. Quando si cerca di impedire l'espressione 

dell'opinione, ho l'impressione che si vada al di là di quella che è la funzione di un 

Consiglio comunale. 

Vorrei continuare dove ho interrotto, dicendo che io volevo semplicemente salutare e 

ringraziare l'Assessore Biondi per quello che lui nel suo ruolo ... 
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(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare, colleghi! Colleghi, ha il diritto di esprimere la sua opinione, io devo 

garantire il diritto di ciascuno di noi di esprimere la propria opinione. Colleghi, voi sapete 

che questa Presidenza non vuole allontanare nessuno. Capisco le ragioni di tutti, ma non 

posso impedire a nessuno di esprimere il proprio pensiero. Colleghi, per favore, non mi 

costringete! Facciamo completare. Consentiamo il suo ringraziamento e chiudiamo 

l'argomento. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Vorrei ricordare che prima di controbattere uno dovrebbe anche ascoltare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Completiamo, collega. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Per non ulteriormente rendere surriscaldato il clima, io vorrei semplicemente concludere, e 

lo faccio rinnovando il benvenuto alla neo Consigliera ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, cortesemente! 
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L'Assessore RIOLO Gerlando 

... e all' Assessore Amato nel suo nuovo ruolo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega Sollano ha facoltà, non aveva ancora fatto l'intervento, nel minutaggio degli altri 

colleghi ne ha ovviamente facoltà. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Mi corre l'obbligo intanto augurare pubblicamente il benvenuto alla collega Di Matteo che 

si è insediata. Presidente, purtroppo qua si sta perdendo il vero senso del nostro mandato, 

perché io nell'ultimo mese non riesco più a sopportare sospensioni continue, urla, grida; io 

onestamente ogni tanto me ne vado proprio perché, lo dico a microfono, una sospensione 

di 5 minuti che poi dura tre quarti d'ora, tre o quattro volte per Consiglio, non riesco più a 

digerirlo. 

Per quando riguarda invece quanto detto dall' Assessore ... Come mai sorride, Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Perché la penso come lei, è insopportabile. Purtroppo anche dopo la sospensione ci sono 

tre quarti d'ora a volte di movimento ed è giusto per la dignità anche del Consiglio che 

restino a telecamere spente e che si riprenda dopo, lo faccio per questo. lo sono costretta a 

sospendere e voi siete qui presenti. 

Prego, collega. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Mi riallaccio a quanto detto dal collega Gibilaro; la quarantena e finita, caro collega 
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Gibilaro. In bocca al lupo all' Assessore Amato, che è da tre mandati che facciamo i 

Consiglieri qua in quest' Aula, che facciamo assieme, per me è il terzo, per lei è il quarto, e 

naturalmente, come diceva il collega Civiltà, è più avanti con l'esperienza e con l'età 

politica. 

Però una cosa la volevo dire a difesa di tutta queste grida e urla di qualche collega: chi ha 

vissuto l'era di gettonopoli siamo stati massacrati per 200 euro al mese di gettone, quando 

chi partecipava alle Commissioni sentirsi dire mi vergogno di essere agrigentino e neanche 

dopo 20 giorni viene nominato da Agrigento Rinasce sotto le vesti dell'ex candidato 

Sindaco Lillo Firetto, il nostro amico Beniamino Biondi designato Assessore. Suo amico, 

scusate, è un lapsus. Ma Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce che cosa ha fatto oggi? 

Ha nominato l'Assessore Biondi? Lui 3 mila ... CoLLega Consigliere GibiLaro, quant'è? 

3.666. lo non avevo mai parlato così, Presidente, però credo che tutti i nodi arrivano 

veramente al pettine: 3.666 io li guadagno in tre anni di mandato. 145 mila euro neanche 

se l'Assessore Amato, che da vent'anni fa il Consigliere comunale, continuasse a farlo per 

altri venti guadagnerebbe 150 mila euro; si figuri io che ne ho dieci, ho tre mandati, dieci 

anni di consiliatura, quindi neanche se ne faccio altri dieci riescono a guadagnare 150 mila 

euro l'anno. Però questo a me non interessa, perché comunque io faccio politica per 

passione, perché mi piace e non per i 3.666 euro. 

Presidente, sto completando. La cosa è abbastanza seria, perché è diventato insopportabile. 

Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce, ma rinasce come? In mezzo alla mondezza? Ha 

chiuso il cerchio degli Assessori, tutti delle liste Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce. 

C'è il rinnovamento, c'è il cambio generazionale, da Biondi che si vergognava di essere 

agrigentino. Collega Graceffa, a me dispiace, però io ho visto piangere mia mamma 

quando mi ha visto in televisione su Rai 1, Giletti, non lei. Lei mi guardava attentamente, 

ho fatto il suo nome, senza polemica, assolutamente, Consigliera. Tutti sono Assessori di 
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Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce, ma rmasce Agrigento come, in mezzo alla 

mondezza? Scusi, dove sta tutto questo cambiamento? Abbiamo lavorato insieme per tre 

anni, ma per tre anni solo per un tornaconto, un cambiamento non c'è stato per Agrigento. 

lo, onestamente, non condanno i colleghi che gridano veramente allo scandalo, perché noi 

l'abbiamo vissuta in prima persona. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Il Vice Presidente Vicario VRSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Sonano, vada a chiudere, che il tempo a sua disposizione è già finito. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Grazie, Presidente Urso. Quindi, dico, o si cerca una via di mezzo e troviamo la soluzione 

per andare avanti con i lavori, caro Presidente Urso, giusto che lei è Presidente pro

tempore in assenza della Catalano, oppure questo Consiglio andrà veramente alla rovina. 

Come potremmo mai lavorare con questi toni e con questi andamenti? 

Il Vice Presidente Vicario VRSO Giuseppe Gianluca 

Diamo la parola al Consigliere Borsellino e poi a Picone. lo prendo l'assist. Consigliere 

Borsellino, un attimino, prima che le do la parola. Essendo in questo momento il 

Presidente pro-tempore io vi esorto, vi prego, trovate voi le parole giuste, a mantenere 

comunque sia un certo comportamento all'interno dell' Aula Sonano, perché comunque sia 

tutti noi rappresentiamo i cittadini di Agrigento, ognuno di noi è stato eletto con i voti dei 

cittadini di Agrigento e quando entriamo in quest' Aula li rappresentiamo tutti; quindi io vi 

prego e vi esorto a un atteggiamento che sia consono all'Aula Sollano, ma principalmente 
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a un altro effetto, che è quello che vi ho sempre detto nel momento in cui io mi siedo su 

questa poltrona, che è quello del rispetto pedissequo di questo Regolamento. 

lo, personalmente parlando, rispetterò sempre sopra ogni testa di tutti e 30 i Consiglieri 

comunali quello che ci dà la possibilità di interventi o non interventi del nostro 

Regolamento. Questo lo dico perché io non faccio mai assolutamente una distinzione tra 

quelli che sono i Consiglieri di maggioranza e di opposizione, per me vige quello che è lo 

Statuto e il Regolamento comunale. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Civiltà, posso anche modificare e prendermi la briga di dire "la Presidenza"; io 

le sto premettendo che sul punto non darò la parola più a nessun Consigliere comunale che 

è già intervenuto. Non mi risultano che ad oggi, in questo momento, vi siano state delle 

problematiche relative ad offese relative a singoli Consiglieri comunali. 

Detto questo, se avete qualcos'altro da dire, nei prossimi punti, ne abbiamo a disposizione 

21, avete la possibilità di poter intervenire e di dire tutto quello che voi volete. 

Prego, Consigliere Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, signor Presidente. Signori Assessori, vedo che non ci sono, signor Sindaco. 

Rinnovo il mio augurio e auguro il buon lavoro alla neo eletta Consigliera Di Matteo. 

Detto questo, io faccio una breve parentesi, Presidente, per chiedere poi il prelievo del 

diciannovesimo punto all'ordine del giorno, su richiesta della Commissione che mi onoro 

di presiedere. E gli auguri glieli rinnovo anche a nome della Commissione che presiedo, 
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Consigliera Di Matteo. 

Detto questo, io mi rivolgo all' Aula, ai colleghi. Vedete, cari colleghi, il problema oggi è 

un altro: al di là delle polemiche, che ci stanno tutte, tra chi rappresenta la Giunta, tra un 

Assessore, tra un Consigliere di opposizione, non entro in merito, ognuno ha le proprie 

idee e i propri motivi per intervenire in qualsiasi modo, nel modo che si reputa opportuno, 

ma il problema di fondo, cari colleghi, sapete qual è? Che oggi qui è stata protocollata una 

richiesta di discussione della situazione politico-amministrativa al Comune di Agrigento 

circa un mese e mezzo addietro; è stata anche presentata da me e dalla collega Carlisi una 

mozione di sfiducia in testa a chi rappresenta la città, e quindi al nostro Primo cittadino, 

l'abbiamo firmata io e lei, Consigliera Carlisi, si ricorda? Detto questo, visto che ad oggi il 

nostro Primo cittadino vi ha dimostrato che si può fare tutto amministrando un Comune, si 

possono anche avere in Giunta sei Assessori in quota a Firetto; io, da quando sono nato, 

non mi ricordo una Giunta a trazione del Sindaco. Consigliere Mirotta, mi smentisca se 

sbaglio, lei ha più esperienza di me. lo ricordo che si discuteva in merito alla nomina di un 

Assessore, si discuteva in merito alle forze politiche che sostengono quel Sindaco e che 

fanno opposizione a quel Sindaco, si concertava, si discuteva anche pubblicamente sotto 

gli occhi di tutti, sotto gli occhi della città, possibilmente anche al bar; alcuni contestavano 

che gli Assessori si facevano nei bar, ma quantomeno i bar sono un luogo di incontro per 

tutti i cittadini. Oggi io da Consigliere comunale di opposizione, ci tengo a precisarlo per i 

concittadini agrigentini, di opposizione a questa Amministrazione, vengo a sapere della 

nomina di un neo Assessore, a cui rivolgo anche tra l'altro buon lavoro, perché è un 

politico che è di lungo corso, sicuramente persona perbene e che stimo, io vengo a sapere 

della nomina di un neo Assessore tramite i giornali. Consigliere Picone, leggo Agrigento 

Notizie e vengo a sapere che si dimette l'Assessore Biondi, subentra l'Assessore Amato. 

Ma è possibile, Consigliere Vaccarello, che un Consigliere comunale eletto dal popolo, io 
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parlo per me e per i colleghi presenti che sono stato eletti con il voto di preferenza, non 

sono state nominati, che questo consesso deve venire a sapere che c'è un nuovo Assessore 

in Giunta? I cittadini mi chiedono: Consigliere, avete nominato un nuovo Assessore? 

Quale Assessore, dico ai cittadini, chi è questo Assessore? Non ne sapevo nulla, me lo sta 

dicendo lei. lo credo che questo sia vergognoso. È la città del protagonismo civico, la città 

che doveva cambiare e rinascere? 

Con questi gesti portati avanti da chi amministra la città, perché poi diciamocela tutta, 

siamo tutte persone perbene, a partire dal Sindaco sino ad arrivare all'ultimo subentrato in 

Consiglio comunale, ma non si gestisce così, non si amministra così, politicamente 

parlando. Nulla di personale con nessuno, ci tengo a precisarlo al fine di non creare, caro 

Segretario, fraintendimenti con il Primo cittadino, che spesse volte sa, quando si vocifera e 

lui non è presente, si fraintendono le mie parole. 

Detto questo, voglio ricordare poi alla città e a questi colleghi, ai colleghi che non so più 

se sono maggioranza o opposizione, perché c'è Alternativa Popolare che oggi giustamente 

va all'opposizione perché è in disaccordo con questo Sindaco, con questo Primo cittadino, 

con chi ci amministra, e io evidentemente gli faccio il mio plauso per avere dato atto e 

messo in atto questa decisione. Ma la cosa che mi preoccupa sapete qual è? Che abbiamo 

Alternativa Popolare che va all'opposizione e un Assessore in quota Alternativa Popolare 

Firetto in Giunta, l'Assessore Amico. Non mi risulta che sia tecnico, perché è stato 

nominato da una forza politica, un tecnico non fa parte di una forza politica. 

Poi, la faccio io la discussione politico-amministrativa, cari colleghi, ce n'è un'altra di 

forza politica, che non si sa. lo stimo la rappresentante, la Presidente Rita Monella, 

Consigliera comunale che stimo per il carattere, per la foga, per l'impegno profuso in 

questo Consiglio comunale; Consigliera Monella, io non capisco per esempio se diventerà 

bellissimo che a Palermo nei palazzi regionali stia in maggioranza, in Consiglio 
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comunale ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Non siamo fuori tema quando si parla della città, Consigliera Fantauzzo, non siamo fuori 

tema quando si parla della spazzatura, della situazione politico-amministrativa che 

vogliono sapere i cittadini. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, la devo invitare a concludere. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Se è in maggioranza o se è all' opposizione, questo non lo sappiamo. Detto questo, credo 

fermamente, cari colleghi, che visto che non si viene a discutere la situazione politico

amministrativa, il nostro Sindaco non la discute, non ci porta l'attuazione del programma 

politico-amministrativo che abbiamo richiesto sempre io e la collega Carlisi, non viene a 

discutere, l'unico atto, l'unico passo è quello di firmare la mozione di sfiducia, dibatterla e 

andarcene a casa, se ci sono i numeri, e dare un segnale alla città. 

Detto questo, caro Presidente, parlo pure di temi concreti. Chiedo il prelievo del 

diciannovesimo punto all'ordine del giorno, che riguarda l'atto di indirizzo in merito alla 

fiera di San Calogero che è in procinto di essere svolta, perché poi non ci saranno più i 

tempi materiali per trattarla, poi dovremmo dire che il punto è stato superato, quindi 
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chiedo il prelievo e la messa al voto, grazie. 

La ringrazio, Presidente, per il suo lavoro, è sempre impeccabile. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Voleva intervenire il collega Picone, ne ha facoltà. Ha chiesto poi di intervenire la collega 

Carlisi. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

La ringrazio, Presidente. Nel salutare le new entry, la Consigliera e il nuovo Assessore, ex 

Consigliere, io stasera sono veramente - posso usare una frase che è stata già usata nel 

passato e ha destato molta rabbia da parte di qualcuno - indignato da quello che si è 

verificato poc'anzi in questo Consiglio comunale, in particolare l'atteggiamento del 

collega che benché ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Collega Civiltà, la prego. Benché ritengo abbia, assieme agli altri, tante buone ragioni per 

lamentare una serie di ingiustizie che sono state perpetrate, ritengo che gli atteggiamenti 

bisogna moderarli. E io mi meraviglio per il semplice motivo che lo stesso atteggiamento 

che tutti quanti avremmo dovuto tenere nei confronti del Sindaco lo rivolgiamo 

all'Assessore Biondi, una persona onestamente che io non ho avuto neanche modo di 

conoscere, perché lui probabilmente avrà brillato, ma avrà brillato per la sua assenza, avrà 

brillato per la sua mancanza di proposte politiche, quello sì, sicuramente, ma per il resto 

non capisco il perché non dobbiamo parlare di quello che sta continuando a fare questo 
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Sindaco, non seguendo le indicazioni del Consiglio, perché queste cose, cambiare questi 

Assessori che sono stati latitanti per quasi tre anni di mandato politico, lo sta facendo oggi, 

tutto questo mi meraviglia. E io dico che bisognerebbe alzare la voce verso il Primo 

cittadino che ha consentito tutto questo alle spalle dei cittadini agrigentini. 

lo non riesco a comprendere quale sia l'obiettivo del nostro Sindaco, non riesco ancora a 

comprenderlo, perché questo suo viaggiare nel totale isolamento politico mi fa paura e fa 

paura agli agrigentini, sicuramente, a tutta la città di Agrigento. L'unica cosa che posso 

dire, colleghi Consiglieri, è che probabilmente è una persona coraggiosa, perché con 

questo suo quasi monocolore firettiano vorrei capire dove vuole arrivare, considerato 

questo suo isolamento dalla politica. Noi sappiamo bene che esiste un Governo regionale a 

guida di centrodestra, lui si è completamente isolato; io vorrei capire, quando nascono i 

problemi nella città di Agrigento, dove va a bussare, in quali porte della Regione va a 

bussare il nostro Sindaco, io me lo chiedo. Quando ci sono possibilità di risolvere 

problemi, problemi che sicuramente in questa città non mancano, problemi che si 

potrebbero risolvere con il Governo nazionale, dove va a bussare con il suo il totale 

isolamento? 

lo sono preoccupato, così come sono preoccupati i cittadini. Sindaco, io la esorto a 

cambiare rotta, perché di lei ricordo solo ed esclusivamente le provocazioni che ha fatto ai 

gruppi politici. Le ricordo soltanto questo, ricordo quando parlava di acque putride, 

ricordo quando parlava della vecchia logica della politica. Signor Sindaco, lei è immerso 

in tutte queste cose, lo è sempre stato; se sono queste le acque putride di cui lei parlava, lei 

continua a immergersi in questi argomenti. 

lo auguro un proficuo lavoro, perché il tempo non mi consente di continuare a parlare, 

all' Assessore Amato e alla collega Consigliere. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È stato detto che si è indignati per la sua condotta; deve dire a verbale qual era, deve dirlo 

al microfono. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, chiedo all'Ufficio di Presidenza di darmi la parola per intervenire su fatto 

personale, sulle dichiarazioni del Consigliere Picone. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È accordato ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, nel minutaggio previsto. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Consigliere Picone, il Consigliere Civiltà e la città sono indignati, perché? Lei sa 

rispondere alla mia domanda? Qualcuno da questo banco, da questo pulpito, prima, poco 

fa, dieci minuti, un quarto d'ora fa, ha fatto delle dichiarazioni dicendo che a nome del 

Partito Democratico, quel Partito Democratico che ha distrutto l'economia, quel Partito 

Democratico che ha distrutto la scuola, quel Partito Democratico che ha distrutto la sanità, 

quel Partito Democratico che ha distrutto questa città, lei parlava a nome del Partito 

Democratico che voleva cambiare la Costituzione, se ne rende conto oppure no!? 

Assessore, signor Riolo, le posso chiedere una cosa? Qual è il contributo che l'ex 

Assessore Biondi ha dato a questa città? Consigliere Alfano, ricorda una sola iniziativa 

dell' Assessore Biondi? Consigliere Licata, vuole dirmi lei che è di maggioranza una sola 

iniziativa che ha dato luce e lustro a questa città dell' Assessore Bondi? E mi rivolgo 

all'Ufficio di Presidenza. E lui deve essere indignato per le mie espressioni, per le mie 

parole? Consigliere Picone, sa quanto ha guadagnato ogni singolo Assessore in questi tre 
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anni? 150 mila euro. Vorremmo vedere il risultato, gli obiettivi raggiunti, così come si fa a 

scuola alla fine del percorso formativo. Assessore Riolo, quello è il contributo che ha dato 

a questa città. lo ricordo solo una mangiata in piazza. Lei percepisce questa indennità, e 

qual è il risultato che Agrigento ha ottenuto? Lei parla a nome del Partito Democratico, 

quel partito che ha distrutto l'Italia e che ha distrutto Agrigento. Opinione personale? La 

mia è un'opinione politica, il mio è un giudizio critico, sincero, serissimamente parlando. 

Venga qui a spiegarci la sua azione politico-amministrativa. Si rende conto? Questo è un 

affronto alla città. Non fa valutazioni di carattere politico. Scopriamo solo adesso, 

Consigliere Gibilaro, che l'Assessore Riolo è un analista della politica, si permette di fare 

delle riflessioni di carattere politico a nome del Partito Democratico di Franceschini e 

Renzi, complimenti! 

Non ricordo chi è che ha detto che il Consigliere Gibilaro non capisce niente, non lo so, 

addirittura siamo arrivati a dire in quest'Aula. La mia foga è dovuta a questo, alle 

affermazioni dell'Assessore Riolo. Vogliamo capire qual è il contributo, la città lo vuole 

capire, che ha dato l'Assessore Biondi. Lei ha visto in che stato sono le scuole di 

Agrigento? Lei le ha viste le scuole di proprietà comunale? Vada alla Don Bosco, vada a 

Villaggio Mosè. O noi dobbiamo tessere le lodi, di chi? Magari possiamo dire "fu vera 

gloria", di manzoniana memoria. La città non si deve indignare di questo? 

Assessore Riolo, lei parla a titolo personale, non parla a nome del Partito Democratico. 

Quale logica politica segue la sua azione politica? Abbiamo il signor Riolo che fa politica 

a nome del PD. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Devo invitarla a concludere, collega. 
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Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

È questo il PD agrigentino, signori, guardatelo! 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

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

È questa l'azione politica, Gibilaro, del PD agrigentino, del PD che fu di Renzi. 

Complimenti! Complimenti! Se questo è il risultato, Agrigento purtroppo non avrà un lieto 

fine. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Devo invitarla a concludere. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Grazie, Presidente. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Consigliere Civiltà ha detto ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Prego. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Nell'analisi politica purtroppo, questo a me dispiace molto, non tutti i Consiglieri riescono 

a valutare politicamente quella che è l'azione politica o a leggere tra le righe di un 

intervento. Secondo me il Consigliere Gibilaro ha capito poco o nulla. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha tre minuti, collega, prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Se mi dà i minuti, Presidente, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, io ho dato il fatto personale. Ricordo sempre che il Regolamento è uno 

strumento di democrazia, ma che non va abusato. Ho dato il fatto personale, ma che non si 

parli fuori dai banchi. lo non voglio allontanare e non voglio risospendere, ma se ci sono 

allontanamenti o sospensioni si dirà la causa e si diranno i nomi. 

Prego, collega Gibilaro, ha facoltà. E poi la collega Carlisi ancora deve fare il suo 

intervento. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. lo intervengo per ringraziare il Consigliere Civiltà, che nel suo 

intervento forse è stato preso dalla foga, perché nel precedente Consiglio comunale il 

Consigliere Civiltà ha elogiato alcune mie qualità. E intervengo per chiarire una cosa: lei 
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ha ragione, Consigliere Civiltà, quando dice che io non capisco niente, che non capisco di 

politica, e lo sa perché, caro Consigliere Civiltà? Perché, veda, è giusto chiarire, se 

interessa a qualcuno, ancora io ricordo la dichiarazione del Consigliere Hamel, oggi 

Assessore, che si dichiarava libero, la sua libertà poi è venuta meno ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Quelli che mi hanno preceduto hanno parlato tre minuti e sicuramente in un contesto di 

questo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

A lei non glieli ho dati? 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

No, più di tre minuti. Se lei ritiene, io posso pure evitare di parlare. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, io li avevo lasciati lì, ho chiesto un'informazione al Segretario. Prendete posto 

per rispetto del collega. Però, colleghi, il rispetto che è preteso lì, non dico in questo 

momento, dico in generale, deve essere dato a chiunque si trovi lÌ. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Consigliere Civiltà, ha ragione quando dice che 10 non caplSCO determinate logiche 
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politiche, e sa perché non le capisco? Perché è impensabile che un Assessore del PD si 

senta di ringraziare il dimissionario Assessore Biondi, che era colui il quale ha impiantato 

una campagna elettorale sui gettonisti, a cui i cittadini agrigentini hanno retribuito 150 

mila euro e in tre anni non l'abbiamo visto mai una volta. Questo tipo di politica non 

capisco, io non capisco questo, cioè la faccia tosta da parte di questa Amministrazione di 

dire determinate cose. La differenziata va pure bene in città, Consigliere Civiltà, per loro. 

Sono queste le cose che non capiamo. 

La verità è che l'innesto dell'Assessore Amato, pur avendo delle buone capacità 

amministrative, l'ha dimostrato in passato, non è altro che la chiusura del cerchio degli 

uomini di Firetto. Ancora io ricordo il collega Hamel quando si dichiarò indipendente, 

libero da condizionamenti dell'Amministrazione, e ha perso la sua libertà per diventare 

Assessore. La coerenza, caro Civiltà, non è uguale per tutti. 

lo personalmente, ripeto, la responsabilità non l'addosso a quella maggioranza che ormai è 

inesistente, che non c'è più; nm purtroppo abbiamo più responsabilità 

dell' Amministrazione e dei Consiglieri di maggioranza. C'è un punto all' ordine del giorno 

firmato dal sottoscritto per mandare a casa questa Amministrazione e questo modo di fare 

di questa Amministrazione. lo ancora ricordo, Assessore Riolo, quando lei propose a noi, è 

stata fatta pure una nota, di fare lei Assessore alla solidarietà sociale, di raccogliere delle 

somme per Amatrice; io venni qua e dissi: sono perfettamente d'accordo, rinunciamo tutti. 

La sua risposta sa qual è stata? Se non se la ricorda, gliela ricordo io, lei ha detto: e io che 

c'entro? L'Assessore alla solidarietà del Comune di Agrigento ha dato questa risposta, gli 

hanno fatto pure una nota stampa. Ed è impensabile che un rappresentante del PD, un 

partito che ha portato l'Italia e la Sicilia nella condizione in cui si trova, e che alle ultime 

elezioni regionali e nazionali hanno nominato il Commissario liquidatore del PD, non il 

nuovo Segretario, il Commissario liquidatore, e lei in Aula fa determinate affermazioni, 
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che ringrazia l'Assessore Biondi per quello che ha fatto? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, devo invitarla a concludere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

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

Glielo dico io che cosa ha fatto l'Assessore Biondi: in Via dei Fiumi il sottoscritto 

personalmente ha sistemato l'esterno di una scuola e l'Assessore Biondi ha avuto la faccia 

tosta di venire là senza aver fatto niente; le mamme non hanno potuto dire determinate 

cose, ma le assicuro che non gli hanno dato neanche la mano, a uno che è stato retribuito 

3.666 euro al mese. Lei quantomeno la dignità di venire in Aula ce l'ha, l'ex Assessore 

non l'ha mai avuta, e nonostante il Presidente, gliene devo dare atto, ha sempre invitato 

tutti ad essere presenti in Aula. E anche questo Consiglio comunale che stiamo facendo, 

cara Consigliera Di Matteo, anche se la discussione può sembrare noiosa, ma non è noiosa, 

mi riferisco a lei come a tantissimi altri, è che parliamo con il muro di gomma. 

Termino, signor Presidente. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Abbiamo l'intervento della collega Carlisi, poi abbiamo un ordine del giorno veramente 

ricco, che speriamo di trattare a breve. 

Prego, collega. Andiamo sempre in ordine a quei saluti, a quei passaggi sul punto. Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Come vede, hanno avuto il saluto de Il 'Aula. Purtroppo l'andazzo, lo 

possiamo definire andazzo, è questo ormai in quest'Aula, ma non si deve addebitare a 
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questa opposizione, si deve addebitare alla maggioranza di cui lei sta entrando a far parte e 

anche all' Amministrazione, soprattutto, perché è un tutt' uno con l'Amministrazione, a 

questi Assessori che si sono fatti i complimenti da soli, perché giustamente nessun altro 

glieli può fare. Mi pare che Alfano dica che nonnalmente ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Cortesemente, collega, lasciamo completare. Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, sono almeno trenta secondi ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo sono il Presidente di tutti, colleghi. Mi dispiace, collega, ovviamente se è stata interrotta 

il minutaggio ne risentirà. Colleghi, cortesemente vorrei far completare l'intervento alla 

collega Carlisi. Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Stavo appunto dicendo che questa maggioranza e il tavolo degli Assessori si danno fra di 

loro manforte; magari ci sarà qualcun altro, si scambiano, che diventa Assessore nel 

tempo, visto che tra l'altro, oltre a questi Assessori, ce ne sono altri, che sono gli Assessori 

fantasma, che magari conoscono delle cose che noi Consiglieri comunali nemmeno 

riusciamo a sapere. Qui in questo Consiglio si sono fatte delle domande che non hanno 
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avuto risposta e adesso vedo, leggo da persone terze delle informazioni in questo caso 

sulla differenziata, sui costi della differenziata, che noi in quest'Aula, sia io in question 

time, quindi un qualcosa di ufficiale, che anche durante le sedute qualche altro collega ha 

chiesto, e noi non riusciamo ad avere quelle risposte che sono in teoria informazioni che 

dovrebbe avere soltanto l'Amministrazione su richiesta e ce le hanno persone terze, e 

fanno i comunicati per andare contro ... Scusi, Presidente, c'è un macello, io non riesco 

neanche a sentirmi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ho chiesto silenzio per tutti. Collaborate. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Per andare contro chi vuole il rispetto dell'onestà intellettuale, contro chi vuole il rispetto 

di questa città da cui siamo stati votati tutti, non soltanto noi di opposizione, ma qualcuno 

forse lo ha dimenticato in questo passaggio da Assessore, maggioranza, siamo tutti 

assieme, facciamo tutto. Questa è una mancanza di rispetto per quest' Aula che è stata data 

a tutta questa Giunta, dal Sindaco che viene, saluta, se ne va, cioè è un'Amministrazione 

totalmente scollata dal Consiglio comunale. Voi avete questa parvenza di pensare che siete 

con loro, salite lì, magari sapete qualche cosa; a volte vi vedo anche un po' trasecolare 

rispetto a determinate cose, perché certe cose non le sapete nemmeno voi, però fate fronte 

comune sperando che prima o poi magari qualcuno di voi diventi Assessore, come altri 

miracolati di questa maggioranza o altri Assessori. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non interrompiamo, facciamo continuare. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Quindi io sinceramente ringrazio il Presidente, che ho visto che ha fatto una Conferenza 

dei Capigruppo per parlare di tutte quelle cose che noi Consiglieri comunali sappiamo dai 

giornali, queste informazioni, perché ci chiedono i cittadini e in realtà noi non sappiamo 

che cosa dire, poi specialmente quando veniamo pure bloccati magari da qualche 

Assessore e non riusciamo nemmeno ad avere più la comunicazione, che ormai passa solo 

e soltanto su Facebook, che è una cosa veramente vergognosa. 

lo, Presidente, poi avevo chiesto, ma all'inizio della seduta, per mOZIOne d'ordine di 

parlare di una cosa dell' ordine del giorno, se adesso ne posso parlare. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, però io l'avevo chiesto prima e ho aspettato tutto questo tempo, aspettando 

finalmente di poter fare questa cosa. lo non chiedo un prelievo, devo chiedere 

semplicemente una cosa diversa; poi possiamo votare il prelievo, figuriamoci, ne abbiamo 

parlato con il Consigliere Borsellino, è un atto della Commissione di cui faccio parte, 

quindi figuriamoci se può mancare per me. Quindi, Presidente, mi dica lei. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, le spiego le ragioni di quel chiarimento e le dico qual è ovviamente quello che da 

Regolamento l'Aula può fare. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Lo spiega a me e a tutti gli altri firmatari del punto. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Certo. Dopodiché sentiamo la richiesta, perché l 'ha verbalizzata prima. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Certo, sicuramente. Adesso la Presidente ci dirà per quale motivo il punto che abbiamo 

presentato con le 12 firme non è all'ordine del giorno. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mi perdoni, le spiego il perché: il Segretario Generale ha lasciato l'appunto al Segretario 

supplente delle ragioni della non possibilità di inserimento in questo ordine del giorno da 

parte della Presidenza, ma si può discutere votandolo come mozione d'ordine in qualsiasi 

momento. Le dico le ragioni per cui non è all'ordine del giorno, ci siamo confrontati con 

il Segretario prima di fare l'ordine del giorno, le dico le ragioni per cui non poteva 

inserirla, glielo sta dicendo il Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Nel momento della votazione della seduta precedente è caduto il numero legale e quindi 

non è stato votato l'inserimento all'Ordine del Giorno, di quello vecchio. Poiché si tratta di 

una procedura ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, quel procedimento si è chiuso, 

quella proposta, e quindi non poteva essere inserito formalmente all'Ordine del Giorno di 

questa seduta; ma, come ha detto il Presidente, ciò non toglie che si possa, su vostra 

richiesta ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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È la procedura ai sensi dell'articolo 65, che si concludeva lì; abbiamo fatto giomatl di 

incontri anche con il dirigente, con il funzionario, però io ovviamente l 'ho scesa, pf~rché è 

un atto ovviamente che è stato firmato in Aula, ce l'abbiamo ed è qui, in modo laIe, su 

mozione d'ordine o quello che ritenete, di procedere con quel punto con cui ci c::ravmno 

lasciati, perché ho avuto in quel momento l'eventuale inserimento, perché la prccf~dura 

all'articolo 65 così prevede. 

Il Segretario è il notaio delle sedute, signori. Però è qua l'atto f~ si può inserire in O d.G. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, ma ritiene che la procedw-a, siccome è stato proposto ... E il Segretario, signori, PC!f me 

è il notaio della seduta. Essendo stato presentato con una moda.lità diversa da quella della 

protocollazione in Ufficio, ma per quella seduta poteva essere anche Wl momento ~t()rico·· 

politico, emozionale-politico, che voleva in quella seduta e non un'altra, il Segrduio ha 

detto che non si poteva inserire. Lo discutiamo adesso, signori, si supera. Però c'è una 

richiesta di prelievo del collega Bors,ellino, io non voglio scavalcare nesstmo, vo1imno la 

richiesta del collega. Chiaramentt:: siamo qua per esitare le richieste l,!gittime 

sottoponendole alI' Aula. Scusate, c'è una prima proposta di prelievo., io la deve' esitan: 

quella facendola votare, capiamoci. 
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• 
PROPOSTA SETTORE ':l: 

W {1 DEL ,{5-06-..2Ols 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE I 

''Affari Generali e Istituzionali - Affari Legali - Servizi Sociali" 
Servizio 3° .. Affari istituzionali - Assistenza Organi" 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: "Surroga del Consigliere dimissionario Amato Antonino con la candidata Di Matteo Maria 
Assunta - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità -Giuramento neo consigliere subentrante. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 46567 dell'll/06/20l8, il Consigliere Amato 
Antonino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del comune di 
Agrigento; 
l'art. 174, comma 2, della Legge Regionale 15 marzo 1963 n. 16, nel testo sostituito dall'art. 25 
della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, prescrive: "le dimissioni dalla carica di consigliere 
sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano 
di presa d'atto ". 
l'art. 21, comma I, del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale 
stabilisce che il Consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio, mediante 
consegna delle stesse al Presidente del Consiglio, per come stabilito dallo Statuto, esse sono 
irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto; 
ai sensi dell'art. 59, comma 2, del D.P.R.S. n. 3 del 20.08.1960, (approvazione T.U. leggi per 
l'elezione del Consiglio comunale nella Regione Siciliana) "il seggio che, durante il quinquennio. 
rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta. anche per dimissioni volontarie, se legalmente 
accettato, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto 
nel/a graduatoria delle preferenze e, a parità di voti, al candidato che precede nell 'ordine di 
lista "; 

Considerato che il precitato Consigliere dimissionario è stato eletto nella lista n. 4 avente il contrassegno 
"Agrigento Cambia"; 
Visto il verbale de II' Ufficio Centrale elettorale di proclamazione degli eletti del 15.06.2015 da cui si 
evince che il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella 
medesima lista "Agrigento Cambia", alle elezioni amministrative del 31 maggio e del 1 giugno 2015, 
risulta essere Di Matteo Maria Assunta nata in Agrigento il 2/02/1974, con una cifra individuale di 
"3870" e che, pertanto, occorre attribuire allo stesso, mediante surroga, il seggio rimasto vacante; 
Vista la nota prot. n. 47754 del 14/06/2018 con la quale la precitata candidata Di Matteo Maria Assunta, a 
seguito di comunicazione trasmessa in pari data, ha formalizzato l'accettazione della carica di consigliere 
comunale in sostituzione del dimissionario consigliere Amato Antonino; 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai sensi della vigente normativa, alla surroga del dimissionario 
Consigliere dotI. Antonino Amato con l'avv. Maria Assunta Di Matteo, nata in Agrigento il 2/0211974 ed 
ivi residente in via Giacomo Matteotti n. 20; 
Ritenuto che, dopo la surroga, occorre procedere alla convalida nella carica di consigliere comunale della 
predetta candidata, previa verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità, secondo l'art. 9 della Legge 
Regionale 24/06/1986 e s.m.i. e di candidabilità, secondo l'art. IO del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e s.m.i.; 

Utente
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Ritenuto, altresì, che occorre esaminare eventuali cause di incompatibilità nei confronti del consigliere 
subentrante ai sensi degli artt. lO e Il della L.R. n.31/1986 e s.m.i.; 
Considerato, infine, che occorre invitare il consigliere subentrato a prestare giuramento nella seguente 
formula di rito prescritta dall'art. 45 dell' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia: 
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli 
interessi della Repubblica e della Regione"; 
Visti: 

l'art. 174, comma 2 della L.R. n. 16/1963; 
la legge regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.; 
gli artt. 9, lO, 11 e 14 della L.R. n. 31 del 24/06/1986 e s.m.i., in materia di ineleggibilità ed 
incompatibilità, nonché l'art. 4, comma 2, della L-R. n. 6 del 05.04.2011 in materia di cause 
ostative e l'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e 
negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico; 
gli art. lO e 15 del D.Lgs. 235/2012; 
il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale; 
la legge regionale n. 4811991 di recepimento dell'Ordinamento Regionale Siciliano della Legge n. 
142/90 e s.m.i.; 
la documentazione in atti; 

PROPONE 

Per le superiori considerazioni, che qui si intendono integralmente richiamate; 
Di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Amato Antonino con la candidata Di Matteo Maria 
Assunta, nata in Agrigento il 2/02/1974 ed ivi residente in via Giacomo Matteotti n. 20, che segue 
immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella lista n. 4 avente il contrassegno 
"Agrigento Cambia", con una cifra individuale di "3870", giusto Verbale dell'Ufficio Centrale elettorale 
di proclamazione degli eletti del 15 giugno 2015. 

Di convalidare nella carica di consigliere comunale la predetta candidata, previa verifica del possesso dei 
requisiti di eleggibilità, secondo l'art. 9 della Legge Regionale 24/06/1986 e s.m.i. e di candidabilità, 
secondo l'art. lO del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e s.m.i.; 

Di esaminare eventuali cause di incompatibilità nei confronti del consigliere subentrante ai sensi degli artt. 
lO e Il della L-R. Il.31/1986 e s.m.i.; 

Di invitare il consigliere subentrante a prestare giuramento nella seguente formula di rito prescritta dall'art. 
45 dell' Ordinamento Amministrativo degli Enti" Locali vigente in Sicilia: "Giuro di adempiere le mie 
funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse. del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione", di cui al verbale che si allega al presente atto; 

Il TPO/Responsabi 

D.ssa Ermelind 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. I, comma I, lett. i), della 

legge regionale n. 4811991, come integrato dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, nonché della 

regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del citato decreto legislativo n. 

267/2000; 

Agrigento~~~~~~~_ 

l 
Parere in ordine alla regolarità contabile I 

Visto e condiviso il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla! 

regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.l, comma l, I 
lettera i) della l.r. 48/91, come integrato dall'art.12 della l.r. n.30/2000, evidenziando l'assenza di condizioni I 

che possono detenninare lo squilibrio nella gestione delle risorse. I 

Agrigento 
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ANNI DI STORIA

VERBALE DI GIURAMENTO

DEL CONSIGLIERE DI MATTEO MARIA ASSUNTA

L'anno duerniladiciotto, il giorno V/ b W i ^ J del mese di Giugno, alle ore lQ • t^6) e seguenti, nella Sala

delle Adunanze Consiliari del Comune, avanti il Consiglio Comunale riunito, è personalmente presente l'aw. DI

MATTEO MARIA ASSUNTA, nata in Agrigento il 02/02/1974, ed ivi residente m via Giacomo Matteotti n.

20, per adempiere all'obbligo del giuramento per come prescrive l'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992,

n.7, ed essere immessa nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consigliere giurante, in piedi, ad alta ed intellegibile voce, pronuncia il seguente giuramento secondo la formula

stabilita dall'art 45 dellUR.EE.LL.:

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA

NELL'INTERESSE DEL COMUNE

IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE"

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

II>CQNSIGLIERE GIURANTE
P^~ ^

II SI JGRETARIOg^ERALE

ia Assunta Di Matteo)

_ .(Àw. Daniela Catalano)

Utente
Font monospazio
Allegato "C"



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela çatalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele lacono 

===--================================== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m. 11 e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. 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 L.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 AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 20.06.2018: Inizio lavori - Surroga del Consigliere dimissionario Amato Antonino 
con la candidata Di Matteo Maria Assunta - Convalida - &ame eventuali cause di incompatibilità - Giuramento neo consigliere 
subentrante - Approvazione. 




