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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 126 DEL 20.06.2018 

OGGETTO: Prelievo e trattazione del punto 19" all'O.d.G - Atto di indirizzo su Fiera di San 
Calogero - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Giugno, alle ore 18.00 e seguenti in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 48183 del 15.06.2018, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti 
Signori Consiglieri: 

------- ---ì 

N. Cognome e Nome : Presente 

VULLO Marco 

x 

x 

---r-------
Assente i N: Cognome e Nome 

~ ~--i- -c----

x I 16 FALZONE Salvatore 
--J-:---+------

, 17 PICONE Giuseppe 

Presente 

x 

x 

x 

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

41 IACOLINO Giorgia 
--------~-~-

x 19 GIACALONE William G. M. 
---- r:-

x 

5 HAMEL Nicolò x: 20! RIOLO Gerlando 

r--MIROITA Alfunw _-"-- i _ ... 21~ IF. ANTAUZZO Maria Grazia 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo 

, 8' SOÙ':ANO Alessandro x I 23 GALVANO Angela 

x 

x 

Il ~ ::~~:~~:b~i:lla_--_---_-_~-_~-_--_x~~:--, - ::' :':~~:~~~::~:"ta 1_:__ 
r-I NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo ___x_ , I 

. 12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela ! t x • 

14 i URSO Giuseppe 

I-SlcIvILTA' Giovanni 

PRESENTI: n.2l 

L- '::I~~:~~::: ---1-:--
-, x 1 ____ f::IMONELLARitaGru~~=-~_)( __ _ 

ASSENTI: n. 9 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale Dott. 
Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolornondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Amato e Ramel, quest'ultimo nella sua 
duplice veste di consigliere comunale. 
E' altresì, presente il dirigente del Settore I avv. Antonio Insalaco. 
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Il Presidente, dopo la richiesta del consigliere Borsellino di prelevare il punto 19° iscritto all'O.d.o. 
concernente l'atto di indirizzo su Fiera di San Calogero, presentato dalla 1/\ Commissione Consiliare 
Permanente, constatato che su tale richiesta non si registra alcuna opposizione, passa alla 
discussione del punto prelevato, allegato "B" il cui contenuto viene illustrato dallo stesso 
consigliere Borsellino nella qualità di Presidente di detta Commissione. 
Si dà atto, altresì, che si allontana il Presidente Catalano, sostituito dal vice Presidente Falzone. I 
presenti sono n. 20. 
Non essendoci richieste di intervento da parte di alcun consigliere, il Vice Presidente, pone in 
votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Vice Presidente 
con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati. 
Consiglieri presenti n. 20 
Con n. 15 voti favorevoli (Gibilaro, Hamel, Mirotta, So11ano, Palermo, Spataro, Urso, Civiltà, 
Falzone, Picone, Riolo, Vaccarello, Borsellino, Alonge e Carlisi) 
Con n. 5 astenuti (Bruccoleri, Alfano, Fantauzzo, Di Matteo e Licata) 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto allegato "B ". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Rep')liing S.r.l. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Colleghi Consigli~:ri, Assessori. 

L'oggetto del documento è Wl atto di indirizzo che riguarda la Fiera di San Calogero, che a 

breve si svolgerà la prima domenica di luglio, come tutti gli agrigentini sanno. La Festa di 

San Calogero, ho detto Fiera, ho sbagliato, chiedo venia, poi mi darà lezioni scola;:tic:he in 

merito alla dizione, Consigliere Sollano. Qua esce come Fiera di San Calogero, però è la 

Festa di San Calogero, chiaramente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, mi perdoni, la interrompo. Siamo ancora alla fase del voto sul prelievo, Id stava 

ricordando che insiste nella richiesta del prelievo del punto. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Perfetto, questo prelievo della Festa di San Calogero. 

Il Presidente de' Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, sul punto passo la parola per verificare se ci sono opposizioni. In opLÌ (:aso 

chiedo l'impegno di tutti relativanlente ai primi punti che potrebbero determinan: 

responsabilità in capo al Consiglio, 'Perché sono debiti che probabilmente sono scaduti, 

quindi se si rimane per me possiamo rimanere fino a domani mattina, però su alclne (:ose 

se c'è l'impegno possiamo prelevare tutto se votiamo tutto, ma su questi punti cb ~ sono i 

primi scaduti io devo ricordarvelo e f:nvelo sapere. Dopodiché per me possiamo prelevare 

e poi fare dopo gli altri, se c'è l'impl~gno di restare per gli altri, che sono prOVVedimenti 

che possono determinare n~sponsabilità. Quindi demando alI' Aula questa decisione. 

Chiedo se ci sono opposizioni, se non ci sono l'opposizione non la fa la Presidenza, ma 

ricorda che dobbiamo riman~:re tutti in Aula perché ci sono d,ebiti fuori bilancio che sono 

scaduti, è una responsabilità di tutti, soprattutto di chi non ç'è. Ci sono dei debi-:i fllori 

bilancio. 
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Redatto a cura di Real rime Rep'111illg S.r.l. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non appena sono arrivati, la stessa giornata. Il problema è che se arriva qualCIe de:creto 

ingiuntivo o qualche precetto mentre ce l'ha il Consiglio diventa problematico, perdlé è 

l'ultimo anello della catena. Colleghi, io lo dico per tutti, non è per dare responsabilità, è 

per non prendercele noi. 

Comunque siamo nella fase della richiesta di prelievo, se non ci sono opposizioni, ma con 

l'invito forte della Presidenti;: a non spostarci dopo, a tutela di tutti. Non c'è oppmiziorle, 

colleghi. Collega Borsellino, può, perché non ci sono staU! opposizioni, con l'invito, 

colleghi, a non sottovalutare questo problema. 

Punto N. 19 all'O.d.G.: "Atto di iindirizzo - Fiera di Sml Calogero - Comi,~lierc! 

Borsellino + 2". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Velocemente, Presidente, la ringrazio per la parola. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È un atto di indirizzo, con le tempistiche previste. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Sì, è un atto di indirizzo. lo intanto ringrazio pure la Commissione che presiedo per il 

lavoro che ha svolto in merito alla Festa di San Calogero, che è sentita dal 100% degli 

agrigentini. 
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Redatto a cura di Rea! Time Rep')Jtillg S.r.l. 

I sottoscritti Consiglieri, io, il collega Picone, la collega Carlisi e la collega Nobil.e, 

praticamente di fatto, essendo la Fif~ra cittadina e alcune bancarelle tradizione in città, 

chiediamo che vengano dislocate hmgo i marciapiedi del Viale della Vittoria:com{~ 

quando antecedentemente al 2015 insistevano in quell'area. 

Considerato che molti cittadini lamentano la rimozione e la nuova sistemazione di Porta di 

Ponte, potrebbe essere necessario ridurre il numero di postaziioni al piazzale ex Sai seb, 

vista la pericolosità rappresentata dal manto stradale e l'insistenza dell'isola ecolot.ica, dw 

oggi sappiamo com' è combinata la città in merito alla spazzatura. 

Detto questo, tuJto ciò premesso, la Commissione proponI" : l ,re sente atto di bdiriz:z:o 

affinché l'Amministrazione comuna1€:: si impegni a ripristinar€! l'allocazione della Fiera di 

San Calogero lungo il Viale della Vittoria, oltre che nella zona del campo ~,~,ortivo, 

com'era prima, in passato, fino all'anno 2014. 

Grazie. Ho concluso, Presidente. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZOJ./E Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Ci sono interventi in Aula? Prego, Segretario, passiamo al voto. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Voti favorevoli 15, nessun contrario, 5 astenuti. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

È passato l'atto di indirizzo. 
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, 
COMUNE DI AGRIGENTO 

COMMISSIONE 1/\ 

Personale, diritti civili, Servizi Comunali, Sviluppo ed 

Occupazione, Programmazione, Sviluppo Economico. 

Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Atto di indirizzo su Fiera di San Calogero 

I sottoscritti consiglieri : Salvatore Borsellino (Presidente), Giuseppe Picone e 
Marcella Carlisi 

Premesso che: 
- era tradizione che per le fiere cittadine alcune bancarelle fossero dislocatate lungo i 
marciapiedi del Viale della Vittoria; 

- molti cittadini lamentano la rimozione e la nuova sistemazione a Porta di Ponte; 

- potrebbe. essere necessario ridurre il numero di postazioni al piazzale ex Saiseb 
vista la pericolosità rappresentata dal manto stradale e l'insistenza dell'isola 
ecologica; 

Tutto ciò premesso 

La Commissione propone il presente atto di indirizzo, affinché s'impegni 
l'Amministrazione Comunale a ripristinare la locazione della Fiera di San Calogero 
lungo il Viale della Vittoria oltre che nella zona del Campo Sportivo. 

Agrigento, lì 17/5/2018 
Il Presidente 

Salvatore Borsellino 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL VICE PRESIDENTE 
sig. Salvatore Falzone 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

======================================== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--:-____ , ai sensi dell'art. 12 della 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 l°, della I.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 
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