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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 127 DEL 20.06.2018 

OGGETTO: Inserimento all'O.d.G della "Mozione su riduzione indennità" ai sensi dell'art. 65, 
comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - Approvazione 
testo emendato. 

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: 
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Assume la Presidenza, il Vice Presidente Falzone assistito dal Segretario Generale Dott. Michele 
Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti 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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Il Vice Presidente concede la parola al consigliere Gibilaro che lamenta il mancato inserimento 
all'O.d.U odierno, della Mozione in oggetto che era stata depositata nella seduta dell'8/06/2018 e 
pertanto chiede chiarimenti in merito. 
Si dà atto che rientra in aula il Presidente Catalano che riassume la Presidenza ed il consigliere 
Graceffa, mentre escono i consiglieri Falzone e Di Matteo. I presenti sono n. 20. 
A riguardo interviene il Segretario Generale, il Presidente Catalano ed il consigliere Palermo. Alla 
luce di detti interventi si ripete la procedura di raccolta delle firme sulla mozione di che trattasi, ai 
sensi dell'art. 65 comma 3 del vigente regolamento, per essere nuovamente inserita e trattata. 
II Presidente verificate positivamente le firme, pone in votazione l'inserimento della mozione, 
allegato "B", all'O.d.U odierno che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
Con n. 13 voti favorevoli (Gibilaro, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Spataro, Urso, Civiltà, 
Picone, Vaccarello, Borsellino, Alonge e Carlisi) 
Con n. 7 astenuti (Catalano, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa) 

Si passa, pertanto, alla trattazione della mozione appena inserita. 

Intervengono sul punto i consiglieri Gibilaro, Palermo, il Segretario Generale per alcune 
precisazioni, Graceffa, Civiltà, Hamel. 
Si sospendono i lavori alle ore 22.15. 
Si riprendono i lavori alle ore 22.50 e si richiama l'appello che fa registrare la presenza di n. 20 
consiglieri (Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Bruccoleri, Spataro, Urso, 
Civiltà, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge e 
Carlisi). 

Subito dopo l'appello si sospendono nuovamente la seduta. Sono le ore 22.55. 
Alla ripresa delle ore 23.05 risultano presenti n. 19 consiglieri (Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, 
Sollano, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, 
Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge e Carlisi). 

Si proseguono i lavori e si registra l'intervento del consigliere Bruccoleri che chiede il prelievo dei 
punti sui Debiti fuori Bilancio ed il contestuale rinvio della mozione in esame. 
Detta richiesta di rinvio viene subito dopo ritirata e pertanto si continua con la trattazione del punto 
aperto concernente la mozione in oggetto. 
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Civiltà, Hamel, Picone, Bruccoleri che 
dà lettura di un emendamento alla mozione allegato "C", a firma sua e di altri consiglieri. 
Interviene nuovamente il consigliere Gibilaro che a nome suo e dei consiglieri di opposizione 
presenta un emendamento sostitutivo alla mozione depositata, allegato "D". 

Indi si inizia come da regolamento con la votazione dell'emendamento allegato "D" sostitutivo che 
riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 19 
Con n. 11 voti favorevoli (Gibilaro, Mirotta, Sollano, Palermo, Spataro, Urso, Civiltà, Vaccarello, 
Borsellino, Alonge e Carlisi) 
Con n. 8 astenuti (Catalano, Hamel, Bruccoleri, Picone, Alfano, Fantauzzo, Licata e Graceffa) 
L'emendamento allegato "D" viene approvato. 
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Si registrano gli interventi dei consiglieri Graceffa, Spataro, Hamel, Segretario Generale per 
chiarimenti normativi e Gibilaro. 

Si prosegue con la votazione dell'emendamento allegato "C" che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 19 
Con n. 6 voti favorevoli (Hamel, Brucculeri, Alfano, Fantauzzo, Licata e Graceffa) 
Con n. 11 voti contrari (Gibilaro, Mirotta, Sollano, Palermo, Spataro, Urso, Civiltà, Picone, 
VaccareIIo, Borsellino e Alonge) 
Con n. 2 astenuti ( Catalano e Carlisi) 
L'emendamento allegato "C" non viene approvato. 

Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Brucculeri, Gibilaro, Hamel e Graceffa. 

A tal punto si passa alla votazione della mozione, allegato "B", nel testo emendato 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato "B" per come emendata 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati. 
Consiglieri presenti n. 19 
Con n. 11 voti favorevoli (Gibilaro, Mirotta, Sollano, Palermo, Spataro, Urso, Civiltà, Vaccarello, 
Borsellino, Alonge e Carlisi) 
Con n. 8 astenuti (Catalano, Hamel, Bruccoleri, Picone, Alfano, Fantauzzo, Licata e Graceffa) 

Delibera 

Approvare la mozione, allegato "B" per come emendata nel testo che segue: 

"Mozione su riduzione indennità": 

"Impegna l'Amministrazione a diventare protagonista dei sacrifici economici comunali, dando un 
segno tangibile con l'azzeramento delle indennità del Sindaco, della Giunta e del Presidente del 
Consiglio Comunale" 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Rea) rime Rep'}ltillg S.r.l. 

Il Consigliere GIBILARO GerIando 

Signor Presidente, signori Assessori, io assieme agli altri colleghi abbiamo visto l'ordine 

del giorno della seduta odierna e nell'ordine del giorno, signor Segretario, ddla seduta 

odierna manca ciò che era stato proposto in Aula, ossia la mozione sulla riduzic1e dell(~ 

indennità. lo ho sentito, e vorrei chiedere a lei nella qualitì di Segretario Gererall! di 

questo Ente dec:entrato dello Stato, se è normale che ;::"""'+} mozionl~ ine:re1te: aJla 

riduzione delle indennità presentata in Aula da oltre lO Consiglieri comunali, che non è 

stata votata per l'inserimento di quella data, di quell'ordine del giorno e della disc Jssione, 

non venga messa all' ordilli~ del giorno di oggi. lo ritengo che quest'Aula siL l"AvJa 

istituzionale per eccellenza, dove l'Ufficio di Presidenza, con i tre Presidenti e anch,~ Cml 

gli impiegati dell'Ufficio di Presidenza, mediante il deposito stesso della moziom hanno 

preso atto e hanno avuto notificata da parte di 12 Consiglieri comunali questa mozione; 

ora, a quanto pare, è mancato un pa8saggio. Vero è che la mozione non è stata lIotata e 

quindi non si è potuta discutere in quella seduta, ma è pur vero che l'Ufficio di Pn:8ideflza 

per intero e tutti gli impiegati dell'Ufficio di Presidenza ne harmo avuto conoscenza. Ora 

vorrei capire, sicGome qualcuno ha detto che doveva essere protocollata, in quest' Aula non 

c'è nessuno che deve protocollare nessuna mozione, nE'l ~"'nmento in cui viene :resa 

pubblica, quindi le vorrei chiedere s{~ è possibile queHo che si è verificato, cioè ~he non 

viene messa all'Ordine del Giorno adducendo il fatto che non è stata protocollata ma è 

stata depositata presso l'Ufficio di Presidenza. Credo che qualcuno, che possa e~,sere un 

impiegato, o un'impiegata, o il Presid~nte, o il Vice, o il Vice dd Vice, nel momen :0 in 
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Redatto a cura di Real rime Rep'lliing S.r.l. 

cui è stato stilato questo ordine del giorno, attraverso la Confer.enza dei Capigruppo, arch(~ 

perché vorrei aVETe contezza del verbale dei Capigruppo ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GlBILARO Gerlando 

Consigliere Vacc:arello, mi faccia finire, perché altrimenti se passano determinati concetti 

allora questa non è più un' Aula. Vorrei capire se la Confen~nza dei Capigruppo che ha 

stilato questo Ordine del Giorno ha avuto contezza e ha avuto notificato dagL orgam 

preposti in quest'Aula, che coadiuv~mo il Presidente e il ::;.~&etario, questa mczione €: 

l 'hanno messa aH' ordine del giorno. 

Detto questo, a mio avviso vi è un inadempimento di quello che si è verificato m Aulla, 

perché io oggi non trovo qm~sta mOZ:ione, chiedo di ripetere nuovamente il procedimento 

che prevede che dei Consiglieri comunali presentino una mozione in corso d'opera in Aula 

per inserirla all'ordine del giorno. Se ritiene di darmi chiarimenti, anche perché è chiaro 

che se me lo dice lei io posso soltanto crescere, quindi posso acquisire una COf,OSC<::flza 

nuova o diversa, o non posso far al1ro che rendermi conto ehe quello che pem o io sia 

giusto. Ma che passi il conc€~tto che :tlon si è avuto conoscenza all'Ufficio di Pre:,idenza, 

credo che non sia cosa da poter dire in un' Aula istituzionale. 

Presidente e signor Segretario, riassumendo, nell'eventualità chiedo che questa. mozione, 

considerato che ci sono le firme, la deposito nuovamente pr:.:..;':;,J l'Ufficio di Pr,esidenza e 

chiedo al Presidente di metterla ai voti per inserirla nella discussione di que8to Ordue del 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Giorno. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Gibilaro. Prego, Segretario, per le delucidazioni in merito. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Mi è stato richiesto dal Presidente di dare un senso alla documentazione che era stata 

prodotta quel venerdì di Consiglio comunale, un senso amministrativo, attenzione, non 

altro - non c'era in quella seduta - e mi sono preoccupato di capire attraverso il 

Regolamento che cosa fosse successo. La mozione che è stata presentata quel venerdì è 

una mozione che è disciplinata in maniera assolutamente straordinaria da un articolo del 

Regolamento, che è l'articolo 65, comma 2, che recita in un certo qual modo dando la 

possibilità di integrare l'Ordine del Giorno del Consiglio già convocato per tematiche che 

hanno delle determinate caratteristiche (non sto qui a leggerlo) e richiede per l'inserimento 

nel corso dei lavori di quel giorno, di quell'aula, la sottoscrizione di un certo numero di 

Consiglieri per poter essere messa al voto. 

Per le dinamiche di Consiglio Comunale quella sera, quel documento, non arrivò ad essere 

approvato, inserito per essere discusso, cioè per essere innestato nell'ordine del giorno dei 

lavori di quella seduta. 

La questione posta: ma questo non inserimento nell'ordine del giorno dei lavori di quella 

seduta, consegue che in automatico questo documento possa essere considerato mozione 

come tutte le altre mozioni e, quindi, essere posto nel prossimo ordine del giorno che 

dobbiamo stilare? 

Personalmente ritengo di no, perché la disposizione dell'articolo 65, comma 2, del 

regolamento mi sembra una disposizione straordinaria, cioè in via del tutto eccezionale, al 
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Redatto a cura di Real Timc Reporting S.LI. 

ricorrere di determinate circostanze che richiedono l'inserimento -fenomeno straordinario 

- di un ordine del giorno già convocato a lavori d'aula in corso, io lo considero un fatto 

eccezionale, che se si consuma consegue che quel punto viene inserito nella lavorazione di 

quella sera, se non si consuma non viene inserito. 

Certamente il documento può certamente essere presentato come tutte le altre mozioni, ma 

la finalizzazione di un automatico transito dal fenomeno eccezionale disciplinato dal 65 

comma 2, ad esser considerato come una richiesta ordinaria di mozione, onestamente non 

me la sentivo di sostener/o. 

Questo in punta di diritto puro, per come si è fatto il regolamento. 

Altra cosa è dire l'atto c'è o non c'è; l'atto c'è, l'atto è depositato in Consiglio Comunale, 

ma al pari di quando si presentano emendamenti su un atto normale, si attesta, l'atto è qui; 

il problema che ho rilevato io era la non idoneità da un punto di vista, sempre 

amministrativo, ad essere documento che doveva automaticamente trovare inserimento nel 

successivo ordine del giorno, ma solo perché è un fenomeno eccezionale all'interno di un 

contesto eccezionale, che è proprio quello previsto dal 65, comma 2. 

Dopodiché, la regola per formare l'ordine del giorno e dei successivi Consigli Comunali, 

per inserire i punti è la regola che segue quelli ordinari o come il Consiglio tipicamente fa, 

la Presidenza, la Conferenza, un po' tutto l'ordinario del Consiglio Comunale e lì se ci sta 

una mozione, un'interrogazione viene inserita come tutte le altre mozioni e interrogazioni. 

Non si poteva dire questa voleva essere intesa con, perché, onestamente, anche guardando 

il verbale è stata richiesta ai sensi dell'articolo 65, comma 2, secondo me, esaurendo lì la 

sua la sua funzione. 

Qualunque sia il tema penso che sarebbe stato sbagliato portare un ordine del giorno che si 

inserisce in una situazione straordinaria, di un contesto straordinario, all'interno di un 

ordine del giorno a farsi, a meno che poi la Conferenza non voglia autonomamente, non è 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

un innesto perché viene dal 65, è autonomo per la sensibilità politica del momento, per il 

bisogno del momento. 

Spero di essere stato chiaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. Prendo atto delle sue considerazioni. 

lo pubblicamente voglio chiedere, considerato che questa mOZIOne è stata firmata 

praticamente da tredici persone e, sicuramente, di questi 13 c'è qualcuno che fa parte della 

Conferenza dei Capigruppo, vorrei avere un accesso del verbale della Conferenza dei 

Capigruppo per la quale si è stilato questo punto all'ordine del giorno, perché è 

impensabile che 13 Consiglieri Comunali appongono una firma su una determinata 

intenzione politica. 

lo non faccio parte della Conferenza dei Capigruppo sin dalla data dell'insediamento, ma 

vorrei capire, considerato che tra quelle tredici persone che hanno firmato, là dentro c'è, 

sicuramente, uno o più Capigruppo, se hanno avuto quantomeno l'accortezza, nel 

momento in cui si è fatta la Conferenza dei Capigruppo, di dire al Presidente: "Guardi, qua 

c'è quella mozione, che non è stata inserita ai sensi della procedura straordinaria prevista 

dal regolamento", perché una mozione la può presentare anche un solo Consigliere 

Comunale e il Presidente la può respingere solo se presenta determinati requisiti. 

Allora vorrei capire chi era presente in questa Conferenza dei Capigruppo e il relativo 

verbale che ha consentito di fare questo ordine del giorno. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, legittima la domanda. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Su questa convocazione si è riunito con urgenza l'Ufficio Presidenza al completo e non la 

Conferenza, perché essendo venuto a mancare il numero legale del Consiglio, la surroga è 

arrivata qualche minuto prima di far partire la convocazione e siamo al limite dei dieci 

giorni per la surroga da Statuto, quindi ragioni d'urgenza hanno imposto che fosse 

l'Ufficio di Presidenza a convocare, era giusto che lei lo sapesse perché non c'era una 

coincidenza che lei non si spiegava numericamente. Lo capisco. 

Le ragioni sono di legge e di Statuto, perché lo Statuto lo imponeva. L'ha inserito l'Ufficio 

di Presidenza, era un'urgenza legata alla surroga e alla necessità di reintegrare. 

Siccome è in aula ed è depositato quello che ha detto nell'ultima parte dell'intervento il 

collega Gibilaro mi pare fosse; è qui, si può ripresentare e votare. 

C'è un notaio di seduta che viene consultato, quindi qualsiasi elucubrazione è fuori luogo. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È l'articolo 65. Ha dato la risposta il Segretario. 

È stata valutata in quel contesto durante la seduta, collega; è stato anche verbalizzato. 

Collega, io l'avrei evitato, per me scenderlo e calendarizzarlo era più semplice, davvero, 

devo dire la verità e comunque è qua; per me sarebbe stato più semplice, ma se c'è una 

procedura non posso andare contro le procedure però; tanto c'è la possibilità di votarlo 

adesso. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Ho trovato utile l'intervento del collega Gibilaro, la spiegazione data, anche per fare 

chiarezza e credo che diventi, collega Gibilaro, proprio sulla scorta di tutto il quadro fatto, 

diventi urgente e obbligatorio votare in questo momento per l'inserimento. 

Diventa ancora più importante, collega Civiltà, ricordare qualche passaggio precedente 

durante la seduta, perché se noi andiamo a rileggere, Presidente, quello che è l'oggetto 

della mozione, riusciamo a capire che la ribellione avuta dai colleghi Consiglieri, nel 

punto precedente, collega Civiltà, è motivata, la rabbia e la passione esternata nel 

confronti, non della persona, ma del politico Riolo, dell' Assessore in quanto Assessore, è 

più che motivata, perché se noi andiamo ad analizzare l'oggetto di questa mozione, ovvero 

la richiesta, collega e Assessore Riolo, ovviamente non coinvolge solo lei, coinvolge 

l'intera Giunta, la richiesta che parte dalla base, che parte dall'intero Consiglio, o meglio, 

che parte da tutti quei Consiglieri di opposizione, più che dell'intero Consiglio, che 

vedono obbligatorio, Assessore Riolo, considerando che l'ultimo uscito, l'Assessore 

Biondi, ma non solo lui, in questi lunghi tre anni ha intascato 150.000 euro di indennità e 

come lui tanti altri, senza portare nessun vantaggio per la città, nessun cambiamento, sulla 

base di questa analisi, che non viene fatta dal politico, dal Consigliere, ma viene fatta dalla 

città. 

Vi voglio ricordare e voglio segnalare che gira sulla rete una richiesta di protesta, di fare la 

marcia davanti il Comune, davanti il palazzo di città per una situazione che parte 

dall'immondizia, ma non si ferma all'immondizia e la nostra richiesta è quella di 

impegnarvi a diventare protagonisti del sacrificio economico comunale, dando un segno 

tangibile, con una riduzione significativa delle indennità. Ve lo stanno chiedendo dei 

Consiglieri eletti, sulla base - caro collega Alonge - di un unico risultato ad oggi, prodotto 

da questa Giunta, che è quello di intascare un'indennità che oggi non sta producendo 

nulla; un'indennità che mensilmente costa alle tasche, collega Vaccarello, dei cittadini 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

3666 euro e che dal banco della maggioranza non parta nessuna indignazione e che dai 

banchi della maggioranza parta una difesa d'ufficio nei confronti dell'Assessore che è 

andato via, dove nel merito io non entro a livello personale, ma politicamente mi tocca 

farlo, diventa - e chiudo Presidente - assurdo non vedere, da parte vostra, uno spirito di 

sacrificio nel ridurvi, non dico annullare, un' indennità che in questo momento non sta 

producendo nessun tipo, Assessore Riolo, di vantaggio per la città; la città piange. La città 

piange sotto livello sociale, parliamo di aiuti, parliamo di incentivi, parliamo di vicinanza 

anche a tutti quelli che sono i settori che toccano la fascia debole della nostra città, il 

sociale e riguarda lei, ma possiamo andare anche al discorso relativo all'immondizia, al 

discorso relativo ai servizi, a tutto quello che dovrebbe essere il cuore pulsante dell'Ente 

Comune, che oggi manca. 

Quindi, colleghi dell'opposizione, nel nnnovare la stima nei vostri confronti che avete 

apposto la finna in una mozione che impegna questa Giunta a dare segnale di sacrificio, 

cosÌ come lo chiede la città, nel tagliarvi quelle costose e importanti indennità, riducendo, 

il sacrificio, magari, facendolo metabolizzare meglio al cittadino, io non posso che essere 

favorevole, Presidente, all'inserimento di questa mozione e spero che dai tavoli della 

maggioranza parta un coro e un cuore unico nei confronti della città, che oggi manca. 

Quindi, Presidente, la mia è una richiesta, ovviamente, ufficiale di inserimento insieme ai 

colleghi che hanno finnato, tutti di opposizione, e spero davvero che da quei banchi e da 

questa Giunta - mi dispiace che l'Assessore rida, non riesco a capire perché lo fa, però 

ride, vuoI dire che già si vede protagonista civico anche lui, magari è un buon segno questa 

risata, magari è tasca che si è appesantita da un'indennità importante, che è quella da 

Assessore, magari è questo che la fa sorridere. 

Ovviamente, Presidente, io le chiedo di poter inserire questa mozione, insieme a tutti gli 

altri colleghi e di votarla adesso. 
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Il mio voto, ovviamente, sarà favorevole. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ho bisogno di qualcuno dei firmatari che ci aiuti con una firma; con una firma nel senso di 

"traduttore" perché alcune firme non sono particolannente intellegibili, aveva bisogno il 

Segretario di fare un chiarimento. 

Per i signori che ci seguono devono sapere che SI stanno approfondendo degli aspetti 

tecnici per la presentazione di un punto. 

Colleghi sono state presentate le ulteriori 12 firme sulla mozione. 

Siamo pronti sotto il profilo fonnale amministrativo, per come precisato dal Segretario, a 

sottoporre al voto dell' aula la richiesta di inserimento. 

C'era stato un approfondimento, i colleghi che dovevano apporre la firma l'hanno fatto e 

stiamo riprendendo, a tutti gli effetti, la seduta. 

Colleghi, abbiamo qui la proposta, stiamo votando il prelievo ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

fo stavo richiamando l'aula all'ordine per procedere, c'era la collega che stava chiedendo 

ulteriori chiarimenti. Siamo pronti. 

Colleghi calmiamoci, cortesemente. 

Colleghi cortesemente. Colleghi, non c'è motivo, evitiamo frizioni inutili. 

C'era la richiesta della collega Palermo e del collega Gibilaro prima, comunque insistono, 

preso atto delle ragioni per cui non era stato inserito, all' inserimento in seduta odierna. 
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C'erano degli elementi formali che il Segretario Generale ha ritenuto, in linea con il 

ragionamento fatto prima, di colmare adesso e sono stati colmati, perché io vedo il numero 

di firme, "ha verificato anche il Segretario, i requisiti c'erano prima, sono 12. 

Quindi ribadendo l'urgenza dei debiti, io resto per questa, per i debiti e tutto, quindi se c'è 

questo impegno, la Presidenza non fa opposizione a nessun inserimento. 

Se ci sono opposizioni in aula devo mettere al voto. 

Colleghi, sull'inserimento ci sono opposizioni in Aula? 

Non ci sono opposizioni. 

Devo chiederlo colleghi, perché me lo chiedo il regolamento; io lo devo chiedere, sono 

qua per eseguire il regolamento. 

Se non ci sono opposizioni, non si mette nemmeno. 

Se qualcuno ha il dubbio su chi è a favore o contrario, SIccome non c'è OpposIzIOne, 

quindi per me sono tutti a favore, però votiamo sull'inserimento del punto. 

Inserimento vuoi dire che se si inserisce si discute subito. Prego. 

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

nominale. 

II Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

13 favorevoli, 7 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ovviamente la proposta di inserimento e discussione ha avuto la maggioranza, 

per CUI passa. 
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Colleghi devo dare atto, perché è arrivata comunicazione, dell'assenza giustificata dalla 

collega Iacolino, mi viene ora rappresentato che c'è la mail. 

Prego, collega Gibilaro, le do i minuti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. 

Innanzitutto ringrazio i Consiglieri Comunali che hanno apposto la firma a questa 

mozione, che ha come oggetto la riduzione delle indennità. 

Li ringrazio anche per aver votato il prelievo e la discussione di questo punto all'ordine 

del giorno. 

Noi Consiglieri Comunali della città di Agrigento prima e poi dell' opposizione a questa 

Amministrazione Firetto, abbiamo ritenuto, ma questo non è il primo tentativo, caro 

Consigliere Borsellino, perché più tentativi noi abbiamo fatto di inserire questa mozione o 

addirittura atti di indirizzo, però senza nessun successo. 

Voglio ricordare che una mozione è quell'atto prettamente politico che va ad impegnare 

l'Amministrazione, non è un semplice atto di indirizzo e come ci può insegnare il nostro 

Segretario Generale, quando viene votato un atto di indirizzo, ma l'Amministrazione non 

lo esegue, non esegue la volontà politica dell'Ente decentrato dello Stato, cosÌ come in 

altri Comuni, non può che rimanere solo il cosiddetto biasimo politico. 

Noi abbiamo ritenuto necessaria l'approvazione di questa mozione che determina degli 

effetti impegna e vincola l'Amministrazione anche e soprattutto alla luce dei rilievi, cara 

Consigliera Palermo e Civiltà, effettuati dalla Corte dei Conti sulla situazione del Comune 
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di Agrigento e questa è la motivazione politica ma anche amministrativa supportata dai 

rilievi fatti dalla Corte dei Conti. 

È chiaro che i regolari equilibri di bilancio, questo Comune addirittura io l'ho diffidato tre 

mesi fa, perché ancora noi non abbiamo il consuntivo 2016, consuntivo 2017, dobbiamo 

verificare questa parificazione, se c'è stata, perché all'inizio abbiamo autorizzato, 

comunque avete autorizzato questa Amministrazione, caro Consigliere Borsellino, ad 

effettuare delle spese, ora dobbiamo se effettivamente sono state effettuate quelle spese 

che noi abbiamo autorizzato. Ma questa mozione ha anche un significato politico, caro 

Consigliere Civiltà, è impensabile, nel momento in cui nella città di Agrigento, 

Consigliere Mirotta e Sollano, è sorto il sole della rinascita e del cambiamento, sulla spinta 

dei fatti emotivi della vicenda gettonopoli è impensabile che con un Comune, con una 

serie di criticità finanziarie, l'Amministrazione iniziò ad amministrare questa città, se lei 

non se lo ricorda bene, con il massimo dell'indennità e addirittura una delle prime delibere 

che venne fatta dall'Amministrazione fu quella di stornare la somma del Consiglio 

Comunale, non so se vi ricordate, Consigliere Carlisi, addirittura venne il cosiddetto 

giornalista Lasta nella città di Agrigento e l'Assessore Biondi addirittura disse che non ne 

sapeva niente. 

Questa mozione, ripeto, oltre ad essere supportata dai rilievi sollevati dalla Corte dei conti, 

ha anche un significato politico, Assessore Riolo, che noi vogliamo dare alla città. 

Sicuramente lei non lo vedrà perché fa parte della cerchia di quella Agrigento che è rinata 

ed è cambiata, ma la città sta vivendo uno dei periodi più brutti della sua storia, 

ultimamente l'attenzione di tutta la popolazione agrigentina si è concentrata sul fallimento 

della raccolta differenziata, distogliendo l'attenzione da altri reali problemi: la vicenda 

Piano Regolatore Generale, la vicenda viadotto Morandi, la fascia costiera, le pratiche di 

sanatoria, le condizioni del tessuto viario. 
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lo mi ricordo, Consigliere Hamel, che lei nel 2012, 2013, 2014 e 2015 non era Consigliere 

Comunale e io ogni giorno lo vedevo in televisione, per quanto riguarda la vicenda del 

Piano Regolatore Generale. 

Oggi lei si è reso conto, che fa parte di questa Amministrazione, dopo quattro anni, ancora 

aspettiamo la relazione delle direttive generali. 

I risultati che sono prodotti da questa Amministrazione quali sono? 

lo, sinceramente, non li ho visti, ma come non li ho visti io, non li ha visti la popolazione, 

tant' è che fa delle manifestazioni per la raccolta differenziata, cioè è semplicemente 

vergognoso camminare, Consigliere Borsellino, in giro per la città e vedere la città 

stracolma di rifiuti e mi si viene a dire: ci stiamo pensando. 

Ma noi siamo stati eletti per programmare e non creare questo disagio e le dico di più, 

signor Segretario e signor Presidente: il nocumento alla pubblica e privata sanità 

Consigliere Borsellino, già è stato determinato e chi l'ha determinato questa situazione di 

emergenza sanitaria; l 'ha determinato la signora che abita a Montaperto, aperto a Giardino 

o a Villaseta o l'ha determinato questa Amministrazione? 

Di fatto sa cosa c'è Consigliere/Assessore Hamel? 

Premesso che su questa vicenda non le addebito nessuna responsabilità, se fossi stato in lei 

la delega della raccolta differenziata l'avrei lasciata al Sindaco e lei ci sta mettendo la 

faccia su questa vicenda della raccolta differenziata. 

Ma è normale, signor Segretario, lei è un agrigentino, lei ama la città di Agrigento perché 

ci è nato e oggi si trova ad essere il Segretario Generale, così come la collega Catalano, 

così come la collega Fantauzzo, ma è normale quotidianamente uscire da casa, dinnanzi al 

portone o a lO metri o a 2 metri dal proprio marciapiede e sentire odori nauseabondi e 

vivere a stretto contatto e quotidiano contatto con una emergenza sanitaria? 
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Ma chi sono stati i responsabili perché, a mio avviso, la questione di emergenza sanitaria è 

stata creata a seguito dell'incapacità di andare a programmare questa raccolta 

differenziata, che è partita male e arriverà peggio. 

lo vero possono essere opposizione, Assessore Riolo, non condividere anche da un punto 

di vista personale l'uomo politico, ma è impensabile due sedute fa al Consigliere Civiltà e 

al Consigliere Sollano è stato risposto: ma dove la vedi questa spazzatura! 

Un Consigliere Comunale che è stato eletto dal popolo, qua dentro; le bollette più care e 

non è vero. Cioè ma stiamo prendendo in giro gli agrigentini? 

Qua è arrivato il momento, caro Presidente, i Consiglieri di maggioranza che sono oggi 

minoranza, no di maggioranza, quelli che sostengono l'Amministrazione Firetto, che oggi 

sono minoranza in aula, giustamente si devono astenere, perché per loro è inconcepibile 

ridurre. 

Agrigentini, dovete sapere che per i Consiglieri che sostengono l'Amministrazione Firetto, 

che oggi sono minoranza, è inconcepibile ridurre l'indennità all'Assessore Riolo, ridurre 

l'indennità al Sindaco, prendiamone atto. 

Presidente - termino - voglio ringraziare pubblicamente i colleghi che con grande senso di 

responsabilità e di stato, sulla base dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, hanno 

apposto la loro firma per discutere questa vicenda. 

Quindi, ringrazio il Consigliere Palermo, il Consigliere Carlisi, a nome della città e degli 

agrigentini, il Consigliere Alonge, il Consigliere Giacalone, che è assente, il Consigliere 

Vaccarello, il Consigliere Picone, il Consigliere Spataro, il Consigliere Sollano, il 

Consigliere Borsellino, il Consigliere Civiltà e il Consigliere Mirotta e, credetemi, cari 

colleghi, e il Consigliere Urso, che gli agrigentini apprezzeranno questo documento e 

questa mozione che impegna questa Amministrazione. 
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Dobbiamo solo vedere, Consigliere Vaccarello, se questa mOZiOne nmane coppu ri 

simenza o viene attuata. 

Rispetto pure la posizione politica - e ho terminato, signor Presidente - di chi si è astenuto; 

ma sono fermamente convinto che lo ha fatto per partito preso, non perché lo sentono 

veramente, perché lo sanno loro la città di come è ridotta e non credo che loro ritengono, e 

con risultati e con le criticità finanziarie, si può tenere un' Amministrazione ai massimi 

livelli previsti dalla legge. 

Presidente, io la ringrazio e le chiedo scusa, chiedo scusa all'aula, chiedo scusa a tutti i 

colleghi se sono andato oltre i numeri. 

Grazie e mi auguro che questa mozione possa essere approvata. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola alla collega Palermo, che ne ha fatto richiesta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sarò velocissima, così da non provocare allontanamenti da parte della maggioranza o da 

parte dell'opposizione e cercherò di entrare nel punto. 

Credo che sia fondamentale ripercorrere, Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, vorrei che la collega Palermo non fosse interrotta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. 

59 

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

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



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

Credo sIa fondamentale, Presidente, ripercorrere le motivazioni per le quali un'intera 

opposizione sta richiedendo il taglio, un segnale tangibile, ovvero il taglio, delle indennità 

che ad oggi, è bene ripeterlo, corrispondono a 3666 euro al mese, in tre anm sono 

all'incirca 150.000 euro che noi togliamo dalle tasche degli agrigentini per dare, 

sicuramente, un servizio, il rinnovamento, la rinascita di un territorio che ad oggi 

purtroppo versa in condizioni più che penose, con un battito, con un polso ridotto, per chi 

è medico all' interno di quest' aula, ai minimi termini. 

Qua noi parlavamo dell'inefficace progettazione della raccolta differenziata, stiamo 

parlando della Corte dei Conti che incoraggia la diminuzione della spesa comunale; stiamo 

parlando di tre anni, entro i quali questa Amministrazione incassa le indennità al massimo, 

collega Hamel, del consentito per legge. 

Stiamo parlando di cittadini e per cittadini che sono alle prese del pagamento di tasse 

esose, senza vedere alcun frutto all'interno della propria città. 

Stiamo parlando di un Piano Regolatore bloccato. 

Stiamo parlando di strade diventate percorsi ad ostacoli. 

Stiamo parlando di quartieri abbandonati a loro stessi, dove la gente fugge. 

Stiamo parlando di una mancanza di incentivi per riuscire a dare la possibilità 

all'agrigentino o a chi vuole investire sul territorio agrigentino di aprire delle attività. 

Stiamo parlando di un'assenza di sensibilità politico-amministrativa verso le fasce deboli; 

parliamo della mancata assistenza o quasi mancata assistenza. 

Stiamo parlando del mancato dialogo, Assessore Hamel. 

Stiamo parlando del nostro lido di San Leone, abbandonato a se stesso. 

Stiamo parlando del problema acqua. 

Stiamo parlando dell'illuminazione assente, mentre cittadini pagano la TASI, che è 

un'imposta per i servizi indivisibili, avvocato Insalaco. 
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Stiamo parlando del continuo dissanguamento a causa dei debiti fuori bilancio delle nostre 

casse comunali e stiamo parlando, tralasciando sicuramente tanto, della condizione 

economico-finanziaria non chiara all'interno del palazzo di città. Stiamo parlando di tutto 

questo, collega Gibilaro. 

Stiamo parlando dell'assenza della politica, capace di amministrare in maniera produttiva. 

Stiamo parlando della confusione, della rabbia che un cittadino agrigentino prova nel 

vedere che i loro sacrifici lavorativi, familiari vengono utilizzati in mal o modo. 

Stiamo parlando di questo; stiamo parlando, collega Vaccarello, di una città che chiede 

aiuto e che è pronta a protestare, ad urlare, a chiedere di essere salvaguardata. 

Stiamo parlando, collega Alonge, di una città che è pronta a volere e vuole cambiare 

pagina e oggi sarebbe bello sentire a questo microfono, no le difese dell' Assessore per un 

ex collega qual è l'Assessore Biondi, lo abbiamo appena sentito da parte dell'Assessore 

Riolo. 

Stiamo parlando e stiamo aspettando che gli Assessori vengano a questo microfono 

chiedendo di voler partecipare attivamente al sacrificio che chiedono alla città. 

Quindi, io spero davvero in un voto unanime, però ahimè son convinta che non ci sarà, da 

parte di questa opposizione della quale mi onoro di fare parte, c'è tutta la volontà nel 

chiedere un abbattimento sostanziale, a quelle che sono delle indennità che ad oggi, per 

ogni singolo Assessore, dopo tre anni, ci sono costate 150.000 euro ognuno. 

Quindi, io spero in un voto dell'aula che imponga a questa Giunta di ridimensionare 

quanto da introitare, per quella che è una dignità che dobbiamo alla città. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Signori, un attimo soltanto, non stiamo chiudendo la discussione assolutamente, Cl 

mancherebbe, su una cosa così delicata. 

Prima delle richieste di intervento, la collega Graceffa vuole intervenire, forse il collega 

Hamel, ma prima degli interventi dei colleghi c'era un chiarimento, c'era un chiarimento 

che voleva dare il Segretario e ovviamente deve parlare con i firmatari, ragione per la 

quale, senza sospensione, chiedo un attimo a tutti i firmatari di avvicinarmi per consentire 

al Segretario di sentirvi su questa. 

((Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mi sembrava più tecnico e anche più semplice. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, era una forma di gentilezza nei confronti dell'aula. Mi volevo rivolgere al 

firmatari. Se voi non volete io non posso obbligare nessuno a venire; era una forma di 

rispetto per i firmatari, anche del Segretario. 

Colleghi riprendiamo perché è stato sviscerato e alcuni passaggi possiamo anche ripeterli, 

ovviamente, per chi ci ascolta perché nulla c'è da nascondere. 

C'è stato un confronto chiesto anche alla luce degli interventi, dal Segretario Generale che 

è il notaio dell'aula e che in relazione ... vorrei che prendeste posto. 

Colleghi, per farlo capire anche a chi ha seguito questa sospensione di fatto, perché poi è 

rimasto tutto acceso per accorciare i tempi, sulla base degli interventi, il Segretario ha 
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notato che poteva esserci una deviazione nell'interpretazione del tipo di atto che si stava 

andando a votare e ha ritenuto corretto chiamare i firmatari - e per delicatezza ho detto di 

avvicinarsi; la delicatezza non deve essere vista come mancanza di rispetto, perché se ne 

può sempre fare a meno, ma era una forma ennesima di delicatezza nei confronti dei 

firmatari, per esplicitare quali fossero i punti sui quali forse si stava deviando. 

Siccome nulla è da nascondere. Si fa un sunto, ora passo la parola al Segretario, per dire 

qual è il tenore, qual è l'articolo a cui si richiama, qual è lo spirito di quell' articolo e qual è 

il tenore che, quindi, può avere quel documento e non deve avere quel documento, per 

sapere cosa si vota ed evitare confusioni, illusioni e per evitare anche che oggi è firmato da 

13, domani altri 13 posso inserire qualcosa che, se viene deviata, può sconvolgere anche 

quella legittimità della conoscenza dei tre giorni prima a cu è legata la notifica e 

quant'altro. 

Passo la parola per un breve sunto e poi si vota, colleghi. 

Prego. Poi si vota, fermo restando gli interventi richiesti. 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, scusate, per rispetto al Segretario, facciamo precisare dopodiché si procede. 

È chiaro a tutti, nel confronto tutto ciò che era vago è stato chiarito. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
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Premetto che non è in discussione ammissibilità o non ammissibilità, assolutamente no. 

Assolutamente no. Lo chiarisco subito. 

Mi è sembrato doveroso fare notare che l'articolo 65 del regolamento prescnve delle 

caratteristiche di questo tipo di atto e mi è sembrato doveroso, perché sentendo gli 

interventi mi sembrava che non fosse stato considerato. 

Ho voluto soltanto fare notare questo, nulla di più. 

In modo particolare leggevo e lo spiegavo ai Consiglieri qua vicino, perché non è sempre 

agevole riuscirlo a spiegare all'aula al microfono, perché serviva un'interlocuzione diretta. 

La disposizione in argomento è quella del 65, comma 3, che dà una caratteristica a questo 

tipo di proposta e che prevede, vuole che questa proposta che si inserisce all'ordine del 

giorno in via del tutto eccezionale, con questa caratteristica di oggi, deve avere il fine, cioè 

la formula e le proposte che abbiano il fine di provocare una manifestazione degli 

orientamenti e delle opinioni del Consiglio e sempre che non comportino intervento sul 

bilancio. 

Ora, siccome, vi dicevo, dal tenore - ma magari era soltanto l'accoramento - però mI 

sembrava importante farlo notare perché dal tenore sembrava si stesse facendo altro. Ho 

voluto soltanto dire che c'è questa disposizione su questa proposta. Tutto qua, che deve 

avere caratteristiche di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni 

del Consiglio. 

Attenzione, ci sono state, nelle interlocuzioni per le vie brevi qui, anche opinioni diverse 

dei Consiglieri, che io rispetto, ma mi sembrava giudizioso dirvi la mia e naturalmente il 

Consiglio poi ne vuole prendere atto, ne vuole fare tesoro, se ne vuole discostare, ma era 

giusto che io ve lo dicessi, indipendentemente dal titolo o dal contenuto della mozione, a 

me non interessa, ecco ci tengo a dirlo. Tutto qua. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Grazie, Segretario. 

C'erano due richieste di intervento: della collega Graceffa e dell' Assessore Hamel. 

Sono state quasi contestuali. 

Il Consigliere GRACEFF A Pierangela 

Grazie, Presidente. Il mio è un intervento molto breve. 

Ho ascoltato un po' tutte le motivazioni che ci spingono a fare questa mozione e in forza 

di quello che è stato detto, con i miei colleghi di gruppo Agrigento cambia e nnasce, 

pensavamo di dover dare un esempio. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Però facciamo completare la collega Graceffa. Hanno diritto tutti. 

Collega Borsellino, tutti hanno diritto a intervenire. 

Colleghi, hanno diritto a intervenire. 

Ha diritto di parlare, colleghi, che novità è? 

Collega, completi il suo intervento. 

Colleghi, avrete tutti il diritto di parola, ma non interrompete nessuno. 

Colleghi sono stati interrotti troppi colleghi. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Consigliere Borsellino, io non sono capogruppo, ma ho parlato con l mIeI colleghi e 

abbiamo deciso insieme che potessi parlare anche io. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Collega, casomai il gruppo la smentirà. Ha facoltà, si assume la responsabilità di parlare 

per tutto il gruppo e il gruppo è qua presente, del resto. Prego. 

Il Consigliere GRACEFF A Pierangela 

Dicevo di dare l'esempio da parte nostra e quindi proporre una diminuzione del gettone di 

presenza di tutto il... 

(intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, facciamo completare. 

Scusate, ma è possibile che quest'aula non consenta ai Consiglieri di intervenire? 

Avrete tutti diritto di parola. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

lo non ho interrotto nessuno. Ho ascoltato con calma tutti. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Graceffa, mi perdoni. 

Voi sapete che è stato concesso il saluto extra di due minuti ciascuno, il fatto personale e 

assistiamo tutti alle dinamiche, per cui dieci minuti sono sacrosanti, nessuno deve 

interrompere e ognuno può dire quello che vuole, purché non sia ingiurioso, diffamante, 

calunnioso, offensivo; per il resto si completano i dieci minuti e potrebbe contestare nel 

merito quello che riterrete, però non si interrompe la collega. Non si interrompe nessuno. 

Prego, collega Graceffa, le verrà dato il tempo che le è stato sottratto. 
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Il Consigliere GRACEFF A Pierangela 

lo ho quasi finito. La mia proposta era questa ... 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ha diritto la collega a parlare; se non finisce l'intervento non parlerà nessun altro, 

poi potrete dire in quei dieci minuti, senza offendere e senza urlare; ma deve completare. 

lo urlo per difendere tutti. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Grazie. lo ho finito. La mia era solo questa proposta, diamo l'esempio anche noi. Tutto 

qua. Grazie. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

La proposta è la seguente, così come in un momento difficile, come ho sentito e tutti ne 

hanno parlato, ed è quello che è, proponiamo di fare la diminuzione così come voi 

proponete per la Giunta e per il gruppo, anche secondo noi il Consiglio deve dare 

l'esempio, tutto qua. 

Quindi proporre la stessa tipologia di riduzione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Colleghi, abbiamo il microfono per parlare, chiunque non abbia ancora parlato ne avrà 

diritto, non si urla contro nessuno e nessuno può essere aggredito per le sue opinioni. 

Prego. 

Il Consigliere GRACEFF A Pierangela 

Questa è la mia proposta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, collega Graceffa. 

Il collega Assessore Hamel era iscritto a parlare, era iscritta la collega Palermo e il collega 

Civiltà. 

Il collega Harnel era iscritto prima, se le accorda di fare cambio. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

No, non era un intervento, Presidente, volevo capire, la Consigliera Graceffa, non ho 

capito bene, perché dall'altra parte c'era troppo brusio, purtroppo siamo indisciplinati, 

parlava di un momento difficile per questa città? 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora è il suo intervento, collega. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 
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Ex abrupto all'improvviso, quindi ho deciso di fare quest'intervento. 

Mi ha un po' sorpreso quanto ... 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, c'è un collega al microfono, parla lui; gli altri interverranno. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Voglio rispettare la volontà degli altri Consiglieri Comunali, anche se, magari, non 

frequentano abitualmente, per impegni professionali quest'aula. 

lo faccio politica per vocazione, così come l'insegnante, non lo si può fare altrimenti, 

sapendo delle grandi difficoltà che ognuno di noi incontra; mi ha sorpreso un po' 

nell' intervento, anche se un po' scarno, della Consigliera Graceffa, parlava di un momento 

difficile della città; ma Consigliera Graceffa le possono fare una domanda? 

Lei di quale schieramento fa parte? 

Quindi della maggioranza, ho capito. La sua magglOranza fa riferimento quindi 

ali 'Onorevole Firetto; perfetto. 
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Capisco ora perché lei ha fatto questa piccola riflessione, perché voi siete abituati a vedere 

la realtà in bianco e nero. 

Utilizzo una metafora: dobbiamo sapere leggere tra le righe. 

Capisco che voi siete abituati forse a vedere le cose da una prospettiva, mettiamo la cosÌ in 

modo diverso. 

Beh, la città di Agrigento vive da diversi anni un momento di estrema difficoltà, vive un 

momento di grande difficoltà, soprattutto in coincidenza con il mandato Firetto, mi 

permetta di dirlo; io sono sempre stato all'opposizione, quindi non posso essere accusato 

di partigianeria politica. 

La gente mi ha sempre premiato in questo lungo percorso, in crescendo, la mia è stata una 

ascesa dolomitica, sempre è stato un crescendo; lo dicono i numeri! Per tre volte sono stato 

il primo eletto nella mia lista, quindi chi ama i numeri può andare a vedere quello che è 

stato il percorso. 

Mi sorprendeva un po' il fatto che lei, ecco, dicesse che la città Vive un momento 

difficoltà; questa sera usciamo dal cilindro questa straordinaria proposta. 

Mi scusi, Consigliera Graceffa, non ricordo nessuna proposta da parte sua in questi ultimi 

tre anni e questo è quello che siete riusciti ad elaborare? 

Mi sembra un po' poco. 

Lei è stata straordinaria nel suo lavoro, so che è un'imprenditrice affermata, questo a me fa 

piacere. 

Aver trasferito il mondo imprenditoriale, e non è il primo caso, il primo esempio, il mio 

leader, il leader Silvio Berlusconi, il dominus del mio partito, è un imprenditore affermato 

sulla scena politica nazionale, quindi a me fa piacere avere in quest'aula uno spaccato 

dell' imprenditoria agrigentina. 

Quindi, però, il suo impegno - e l'ho detto l'altra - non me ne voglia. 
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Attenzione, io ho grande stima della sua persona, non personalizzo mm, lo scontro 

politico, anche quindi perché sarebbe una lotta impari, mi permetta. 

Allora però il suo contributo in quest'aula, mi perdoni, ho grande rispetto della sua 

intelligenza; lei è una persona capace. 

Può anche non rispondere, può rispondere; ma il dibattito è il sale dell'azione politica, 

però, dico, con cum grano salis, come dicevano i latini. 

Non posso accettare, da una persona intelligente come lei, una proposta così - ripeto, non 

vorrei utilizzare un termine che non è mio - prossima allo zero politicamente parlando. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non offendiamo, collega. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Mi scusi. Questa è la reazione a che cosa? 

Allora tempisticamente la vostra proposta amva dopo la proposta dei Consiglieri 

Comunali. 

Vuole essere una reazione? Ma volete risolvere i problemi? 

Scusate, pensate a risolvere i problemi della spazzatura. 

Presidente, non è assolutamente rivolto al Consigliere Hamel; ripeto il Consigliere Hamel 

poi ha ereditato un progetto che non è suo. 

Quindi quando parlo di fallimento della differenziata, non me ne voglia Consigliere 

Hamel; parlo di un progetto che è nato monco, zoppo sin dalla sua genesi; quindi non 

voglio puntare l'indice accusatorio nei confronti di Nello, che tra l'altro è una persona che 

stimo, perché è una persona pacata, moderata, non esterna quelle o produce quelle 
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affermazioni che sono fuori da ogni logica, così come fa qualche suo collega; è una 

persona molto misurata, molto pacata, per questo merita il mio rispetto. 

Però, dall'altra parte, Consigliera Graceffa, se questa è l'unica proposta che voi fate, dopo 

tre anni come maggioranza, beh un po' a me viene da ridere. 

L'altro giorno, mi scusi, parlavo, Segretario, di Basterd Keaton; Basterd Keaton, è forse il 

più grande attore del cinema muto in bianco e nero della storia del cinema mondiale, non 

italiano; da voi non si è levata mai una voce di proposta nei confronti non di Giovanni 

Civiltà, che è un quisque de populo un uomo qualsiasi, un mediocre ma della città di 

Agrigento; non ricordo una sola vostra proposta e voi questa sera partorite che cosa? 

Beh, dalla mente di Zeus uscì qualche cosa di diverso, cosa esce fuori dal vostro impegno 

politico? Questa proposta! 

Come se fosse uno sgambetto ai Consiglieri Comunali che vogliono evidenziare che cosa? 

L'incapacità di una certa Amministrazione a dare delle risposte ad una città che è in 

ginocchio, dottore Mantione, non vorrei essere nei suoi panni. 

La città vive uno dei momenti più brutti e più bui, quasi da alto medioevo, forse il basso 

medioevo cioè dall'anno mille in poi ebbe un esito diverso; un periodo buio. 

Altro che - Consigliere Licata, Segretario, rinascimento; il Rinascimento rappresentò per 

Firenze qualcosa di straordinario, anche per la Roma capitolina. 

Oggi questo termine non si addice ad una città che ha una storia straordinaria, come quella 

di Agrigento; 581 avanti Cristo, celebreremo i 2600, non voglio fare qua storia oppure 

archeologia, forse è la platea o il luogo meno adatto. 

Però, ragazzi, voi avete un ruolo, avete - mi scusi, Presidente, meriterei la sua attenzione -

Consigliere Vaccarello ... 

(Intervento fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Civiltà, continui. Completi. Signori, facciamo completare nel minutaggio e non si 

deve interrompere. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Nel frattempo il mio sguardo si è soffermato, Consigliere Vaccarello, il mio sguardo si è 

soffermato su quello che è l'emiciclo che mi sta di fronte e non sono bravo, Segretario, in 

matematica, però onestamente dall'altra parte vedo pochissimi Consiglieri Comunali che 

questa sera appoggiano la sua proposta e a me questo dispiace moltissimo. 

Presidente, mi scusi, vorrei anche fare un riferimento storico, la mistoforia, cioè il 

compenso, chiamiamolo così, quindi il gettone, ha origini antichissime, lei mi purtroppo 

mi richiama a fare un' azione di storia greca, fu introdotto nell' età periclea, siamo intorno 

al V secolo avanti Cristo, uno dei periodi più belli; attenzione perché aveva una grande 

funzione: quella di dare la possibilità a chi non aveva un reddito, alla parte aristocratica, 

gli aristocratici non erano i nobili, i migliori, la possibilità di partecipare all'attività 

politica, ma i greci sono stati i padri della democrazia, i romani sono stati i padri del diritto 

è un po' noi siciliani siamo i padri della corruzione; Cicerone e Verre, ecco perché li 

citavo prima. 

Quindi, a può anche andare bene la sua proposta, a me non sta bene se è proposta in questo 

modo, perché è la reazione alla nostra proposta, che è ben più valida, ha un senso politico. 

La sua no. Purtroppo in lei vedo una certa debolezza politica. 

Consigliera Graceffa, a me fa quasi tenerezza il suo intervento, a me fa quasi tenerezza, 

non mi dà la possibilità di essere così "aggressivo". 

A me dispiace molto che una proposta così sensata, purtroppo, trovi questa reazione. 
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Presidente, la ringrazio del tempo che mi è stato concesso, ma la mia voleva essere solo 

una piccola parentesi in appendice a quanto è stato detto, magari non riflettendo a quanto 

noi avevamo proposto, in maniera molto più articolata rispetto alla vostra proposta fatta, 

così, in pochissimi secondi. 

Grazie mille sempre per l'attenzione. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Do la parola adesso all' Assessore Hamel. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo credo che anche alla luce della mia lunga esperienza, la politica abbia delle regole 

precise e a volte c'è la sovrapposizione di regole, rispetto a quello che sono gli effetti che 

si vogliono raggiungere. 

Il problema della riduzione delle indennità è un problema, nonostante tutto, meramente 

simbolico; cioè nel senso che non modifica la situazione economica della nostra città, né 

tanto meno conforta chi vive il disagio in questa città, è semplicemente un segnale, più o 

meno opportuno, che si può ritenere di dover dare. 

Ed è questo il senso di un gesto di questo tipo. 

Poi diciamocelo con estrema franchezza. Una proposta di questo tipo avanzata in queste 

condizioni è anche uno strumento della politica, serve per creare condizioni tali attraverso 

cui c'è una situazione per la quale l'effetto di una richiesta provoca anche un successo di 

chi propone che questa richiesta venga realizzata ed attuata. 

Sono queste le regole della politica. 
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La politica è una cosa bellissima, esaltante ma spesse volte è anche una cosa 

assolutamente avvilente. 

lo oggi ho molta amarezza perché ho constatato che per le regole della politica, non 

c'entra le cose che sono state dette qua dentro, si è rotto un fil rouge che mi legava 

profondamente ad altre persone e che andava oltre la politica, perché nasceva da 

sentimenti umani, profondi che io non mi sento assolutamente di rinnegare. 

Questa era solo una parentesi. 

È chiaro che nelle regole la politica sta pure m quello che si dice qua dentro, cioè 

l'immondizia è diventato il centro del mondo, noi stiamo parlando di un problema di 

indennità e tutto il resto e c'entra da sempre l'immondizia in qualche modo ed è anche 

inutile che io venga qui a dire cose diverse, rispetto a quelle che vengono dette; ho mille 

considerazioni da poter fare rispetto al fallimento della differenziata nella città di 

Agrigento, che ci mette al riparo di guai e di problemi gravissimi. 

Il Presidente della Regione ha stabilito che a partire dalla fine di giugno i rifiuti vadano 

all'estero, per chi non ha raggiunto una determinata percentuale e i nostri rifiuti non 

andranno all'estero, vanno a Lentini ad un costo che è il 25% del costo che noi pagavamo 

lo stesso mese di aprile del 2017, trasportando i rifiuti a Lentini; il 25% del costo, significa 

da 600.000 euro, noi andiamo a pagare semplicemente 140.000 euro circa. 

Però è giusto che chi fa politica venga qua e vi dica: la differenziata è un fallimento, 

perché le strade sono sporche e tutto il resto. Le cose che cerchiamo di fare con grande 

sacrificio e con grande rischio anche personale, assumendoci la responsabilità delle scelte 

che vengono fatte e che porteranno, tra qualche giorno, a un sostanziale miglioramento 

della condizione di vita della nostra città. 

Non hanno nessuna importanza perché la politica deve segmre alcune regole e alcuni 

canali che sono obbligati e obbligatori. 
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lo, invece, nelle cose ci credo intensamente. 

Ho votato sÌ perché non ho un problema di indennità io, buona parte della mia indennità io 

la impegno per altre cose e non lo dico adesso, ve lo dirò in altre sedi e in altri momenti. 

Però è chiaro che se deve essere un simbolo, deve essere un segnale forte, che non cambia 

le condizioni della vita della nostra città, perché levare 100.000, 500.000 euro, 400.000 

euro non risorge Agrigento, però può essere un segnale significativo e impegnativo. 

Non possiamo sottrarci nessuno a dare questo segnale, eppure se vogliamo farlo veramente 

forte, deve essere un segnale che nasce all'interno dell'intero Consiglio Comunale ed è 

particolarmente significativo, se si riesce a fare una cosa del genere. 

La condizione del segnale che viene dato all' esterno, se deve essere solo un segnale 

politico, non può prescindere dall'essere questa, su un segnale che il ceto politico della 

città di Agrigento dà alla città di Agrigento. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega Palermo, prego. Le do il minutaggio. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Grazie, Assessore. Grazie, colleghi. Presidente, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Le ricordo il regolamento streaming. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
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E mi segnali e mi faccia buttare fuori. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a rispettare il regolamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Mi ha già invitata e io sono qui che continuo a riprendere la mia immagine, perché questa 

immagine è pubblica, sto riprendendo me stessa, lo sto pubblicando perché io sono stata 

eletta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, ma si sente la mia voce, io non do l'autorizzazione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma lei lo sta dicendo al microfono, scusi Presidente, lei mi sta dicendo che si sente la sua 

voce e non la vuole fare sentire dalle persone? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Come! La sentono tutti! 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora non c'è problema. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
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Ma i colleghi potrebbero non autorizzare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, mi tolga la parola perché io mi sto riprendendo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, lei non è autorizzata a riprendere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Mi tolga la parola perché io mi sto riprendendo e io esco fuori. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È a tutela dei colleghi che non hanno dato l'autorizzazione ad essere ripresi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sto riprendendo me stessa e lei si sta infastidendo perché io sto riprendendo la sua 

immagine, e lei sta parlando al microfono ed è registrato ed è un precedente grave. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È grave che lei la violi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Se lei vuole mi fa buttare fuori. 

Lei ha questo potere. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Collega, io le sto dicendo di completare l'intervento e di non riprendere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Le sto dicendo che sto riprendendo la mia immagine. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prendiamo atto della violazione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ma prenda atto di quello che vuole. lo sto riprendendo la mia immagine e le ricordo che lei 

è pagata fior di quattrini e io prendo un gettone di presenza e devo dare conto e 

giustificazione del mio operato all'interno di quest'aula alla città. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'è lo streaming. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Voglio andare sul punto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non è autorizzata a riprendere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Me l'ha già detto. 

Mi tolga la parola e mi faccia buttare fuori, Presidente. 

Se non mi vuole fare buttare fuori, mi faccia parlare. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Lei non è autorizzata. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi faccia parlare. 

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

Ricordo che è bene riprendere l passaggi storici e politici all'interno di questa aula, 

colleghi. 

La collega Graceffa, che in questo momento auspica a far togliere la parola alla 

sottoscritta, fa una proposta. 

Collega Graceffa, ricorda il primo scontro tra me e lei? 

lo parlavo di tasche piene e tasche vuote, dove chi ha le tasche piene non capiva e non 

potrà mai capire chi ha le tasche vuote; lì non l'avevo citata, lei si arrabbiò e andò via da 

questa aula. 

Però le dico un 'altra cosa, lei ha già rinunciato al gettone, ma lei non ha solo rinunciato al 

gettone, lei ha rinunciato a quello che è un lavoro di Commissione della quale fa parte e 

per questo motivo io ho già iniziato, ho richiesto di iniziare una procedura per la sua 

deferenza. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, collega ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, sto terminando, 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

lo la farò completare, anzi guardi, se ci sono minuti sottratti io do sempre ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Anche perché sta parlando lei. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Glieli darò. Il regolamento non prevede che altri facciano, all'interno dell'aula, riprese. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, mi faccia buttare fuori. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, io non la butto fuori, ma la invito a sospendere la ripresa. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E io le sto dicendo che sto riprendendo la mia immagine, non la sua, durante una funzione 

pubblica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei riprende. È ripreso ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E appunto che è ripreso il suo problema qual è? 

Scusi, Presidente, lei di deve spiegare perché lei non vuole che lO durante 

l'espletamento ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Perché il regolamento lo vieta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Posso parlare? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No. Non si può riprendere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Mi vuole dire perché lei non vuole che lO possa pubblicare la mIa azIOne politica 

all' interno de li 'aula. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È pubblicata. Non la può, per regolamento pubblicare su facebook, a tutela del 

Consigliere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io sto riprendendo me stessa, non sto riprendendo nessun altro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, la deve interrompere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi butti fuori. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non la voglio buttare fuori, ma le devo togliere la parola se lei si riprende. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Faccia quello che ritiene più opportuno fare. 

Lei sta limitando la mia funzione pubblica. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non è così. Ci sono le riprese. C'è un regolamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo sto chiedendo la parola ... 

(Voci sovrapposte) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lo faccia. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora mi faccia completare. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ma non può riprendersi. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Scusi, mi faccia completare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il regolamento lo vieta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi tolga la parola. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Le è tolta la parola, perché si sta riprendendo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Lei mi sta togliendo la parola per non poter pubblicare? 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei sta violando il regolamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Presidente, io domani girerò casa per casa nel far vedere questa sua reazione e chiederò 

pubblicamente che vogliono la sua testa politica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei dica su Facebook che sono riprese ... 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente lei mi deve spiegare perché si sta agitando del fatto che io sto pubblicando la 

mla ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Perché i colleghi mi vengono a dire: "Sta riprendendo e non può farlo" lei deve rispettare 

il regolamento. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, lei in questo momento sta ledendo la mia ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No. No. Spenga. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, ma lei si rende conto? 

Mi tolga la parola. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Gliela tolgo se si riprende, se lei invece non si riprende può continuare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io sono un soggetto pubblico in un'aula pubblica e sto riprendendo la mia 
. . 
Immagme. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È ripresa. Non lo può fare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Segretario, io le chiedo ufficialmente di far garantire il mIO diritto, sancito, di poter 

pubblicare la mia immagine, pubblica, in un palazzo pubblico, dove è Ente e dove io sono 

stata eletta e nessuno può invadere la sfera dell'eletto. 

Quindi, dottor Iacono io le chiedo ufficialmente di lasciare riprendere la mia immagine 

durante l'espletamento di una funzione pubblica. 

lo sono un soggetto pubblico e mi autorizzo da solo se non riprendo altri e sto riprendendo 

me. 

Presidente Catalano, lei sta creando un precedente grave per la sua immagine politica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo non mi preoccupo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, lei mi vuole buttare fuori perché io sto cercando di esternare la mia azione ... 

(Voci sovrapposte) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, allora mi lasci completare. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

(Voci sovrapposte) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, mi sta distraendo da quella che è la regola ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, il Segretario ha necessità - e io glielo chiedo - di approfondire per darle a verbale la 

risposta. Sospesa. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io sono all'interno di un palazzo. 

Ha sospeso? Sospendi. 

Il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi capigruppo, vorrei sottoporvi dei documenti e chiedervi di avvicinarvi. 

Stiamo riprendendo, do la parola al Segretario per chiamare l'appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

20 presenti. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, il numero c'è e ovviamente si riprende. 

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

lo ho chiesto, perché forse sfugge a volte che il Presidente non fa scelte arbitrarie, ma si 

ispira a norme e regole, a quelle della legge e a quelle del regolamento; regolamenti votati 

dall 'aula, quindi io rispetto il Consiglio e la democrazia è il rispetto della volontà della 

maggiOranza; se si applicasse la volontà della minoranza o di casi singoli, ci sarebbe 

dittatura. 

Quindi la maggioranza è segno di democrazia e io in base ad atti do autorizzazioni o le 

nego. 

Con mozione presentata in aula il 28 luglio, i Consiglieri - io riconosco qua - Civiltà, 

Vaccarello, Mirotta, Carlisi, Monella, Graceffa, Hamel, ci sono 13 firme. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La collega Carlisi, ma poi segue Civiltà, non conta; è nella fase della presentazione. 

Le tolgo la curiosità: Carlisi; ma gli altri seguono, non ha un valore doppio. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei non deve interrompere. 

Allora con questa proposta che è stata presentata, i colleghi che ho elencato, la cui volontà 

io rispetto, hanno chiesto: "I sottoscritti Consiglieri chiedono la revoca ... " 
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(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non mi interrompa, sto parlando all'aula. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

E io le ho risposto. 

Lei non è autorizzata. Non le ho dato la parola. 

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

"l sottoscritti Consiglieri chiedono la revoca di tutte le autorizzazioni alle video riprese in 

aula, effettuate con propri dispositivi: CarLisi, Civiltà, Vacearello, Mirotta, Monella, 

Hamel, Licata", comunque ci sono altri 5 - 6 che non riconosco. 

Questa proposta è stata votata, a parte un astenuto, ehe era il collega Vitellaro e a parte la 

collega Palermo, tutti i presenti, quindi io li posso leggere: Vullo, Catalano, laeolino, 

Hamel, Nobile, Spataro, Civiltà, Falzone, Alfano, Vaecarello, Licata e CarLisi, hanno 

votato questo atto per evitare le ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non è autorizzata a parlare. 

La invito a stare in silenzio. 

(Intervento fuori microfono) 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La prego di allontanarsi perché lei sta interrompendo i lavori d'aula. 

La prego di allontanarsi. 

(Intervento fuori microfono) 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

L 'ho richiamata più volte. Collega, lei risponderà di quello che sta dicendo. 

La invito ad allontanarsi, perché l'ho richiamata più volte e sta disturbando l'aula, 

dovevamo votare degli atti che non votiamo per lei. 

(Intervento fuori microfono) 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Poi può tornare nel momento del voto, lo dice il regolamento. 

Signori, perdonatemi, per colpa della collega Palermo, dobbiamo interrompere un 

pubblico servizio. 

Il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari 

Il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora colleghi, stavo completando l'intervento che lei ha interrotto di nuovo. 

C'era pure la collega e le do poi la parola perché si era iscritta a parlare un attimo. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, stavo completando l'intervento che lei ha interrotto di nuovo. 

È data facoltà per mozione d'ordine di prendere la parola; l'appello prima. 

Segretario, l'appello prima. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

19, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero c'è. 

Collega, per mozione d'ordine, prego. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Grazie, Presidente. 

lo vorrei chiedere il prelievo dei punti all' ordine del giorno avente ad oggetto i debiti fuori 

bilancio, in quanto è motivo anche questo mio intervento, evidenzio che sono le 23:00, ci 

sono delle discussioni in corso, non solo aventi ad oggetto il punto che si stava discutendo, 

ma aventi ad oggetto anche altre cose; considerato che c'è una necessità e un'urgenza di 

votare questi debiti fuori bilancio, perché altrimenti esponiamo l'Amministrazione a delle 

spese ulteriori, rispetto a quelle che già deve sostenere e in questo caso anche noi saremmo 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

responsabili, vi chiedo, se siete d'accordo, di fare un prelievo e di votare questi punti. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ovviamente, colleghi, io devo dire due cose all'aula, che l'aula già conosce, ma repetita 

iuvant. 

Siccome siamo in fase di trattazione di un punto aperto, lo dovremmo votare; non si vota 

solo se si chiede e si ottiene il rinvio ai sensi dell'articolo 66, questione pregiudizi aie o 

sospensiva ad altra seduta, prima dobbiamo esitare cosa fare col punto aperto. Poi si tiene 

conto della richiesta della collega. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Presidente, contestualmente chiedo il rinvio di questo punto che stavamo trattando, 

considerato che sono sorte delle contestazioni, dei dissidi, anche personali, per cui non 

riusciamo a raggiungere un accordo e a votare questo punto con serenità. Invece è un 

punto molto importante che merita la massima serenità. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Signori Assessori. Colleghi Consiglieri. lo alla richiesta della 

collega Bruccoleri sollevo delle eccezione, perché innanzitutto non ravviso gli estremi 

dell'articolo 66, né tanto meno gli estremi dell'articolo 67, di questioni pregiudizi ali 

sospensive o di legittimità statutaria. 

Noi, Consigliera Bruccoleri, signor Presidente, slgnor Segretario eravamo in corso di 

discussione di un punto dove si era arrivati alla fase delle dichiarazioni di voto, pertanto 

io, pur ritenendo meritevole la richiesta del Consigliere Bruccoleri, comunico all'aula che, 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

a mio avviso, cosÌ come prevede il regolamento si dovrebbe votare il punto che stavamo 

trattando, per cui c'è stata una discussione e successivamente la Consigliera Bruccoleri 

può fare il prelievo degli altri punti, perché se il prelievo di questi punti viene fatto sulla 

base degli articoli che sono stati menzionati, allora forse noi non abbiamo capito niente 

qua dentro. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Perfetto e io le sto venendo incontro. Ma noi dobbiamo tutelare le necessità 

dell' Amministrazione, come dobbiamo anche tutelare le prerogative e la discussione per la 

quale gli agrigentini ci stanno pagando e siccome non siamo a casa nostra, allora io 

propongo al Consiglio Comunale di continuare da dove si era lasciati la discussione, 

mettere a votazione quella mozione inerente la riduzione delle indennità e 

successivamente Consigliera Bruccoleri, io la invito a proporre il prelievo che, il primo io, 

le voterò considerato che questo Consiglio Comunale è stato convocato con gli estremi 

dell'urgenza, perché ci sono dei debiti fuori bilancio che sono scaduti. 

Quindi mi auguro che l'aula accolga questa mia proposta e successivamente, se possibile, 

se ci sono le firme dei Consiglieri Comunali votare, mettere all'ordine del giorno anche 

della stessa seduta, la revoca perché questo Regolamento è stato votato, è stato firmato da 

qualcuno, però io mi ricordo che vedevo il Consiglio Comunale, signor Presidente, 

direttamente dai media locali, cioè da Teleacras, che, vuole o non vuole, nel 2018 è 

sempre, a mio avviso, un mezzo di maggiore diffusione anche per quelle persone che non 

hanno internet a casa o non sono specialisti nell'andare a utilizzare lo streaming. E non le 

nascondo che anche io quando vado a vedere lo svolgimento dei lavori d'Aula per 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

un' eventuale verifica personale o collettiva, incontro sene difficoltà e, nel contempo, 

Consigliera Carlisi, la messa in onda dello streaming a volte si blocca anche. 

Quindi siccome credo che questo palazzo non abbia nulla da nascondere agli agrigentini, 

né ai palermitani, ai romani o ai catanesi, io credo che questo Consiglio comunale e questo 

Comune debbano entrare nuova nuovamente nelle case, però, Consigliere Palermo, mi 

permetta di dirle una cosa: io non voglio prendere le difese sue o del Consigliere Hamel o 

mie o del Presidente Catalano, ma ad oggi c'è una revoca che è stata firmata. 

Ascolti, io posso fare qualunque tipo di opposizione e non è un fatto personale, ma 10 

credo che l'esitazione degli atti che sono proposti dall'Ufficio di Presidenza, dal 

Segretario, dall' Amministrazione in questo momento hanno un valore preponderante e io 

le sto dicendo di invitare i Consiglieri Comunali a votare, perché il Consigliere Spataro, la 

Consigliera Carlisi, il Consigliere Mirotta o io, di fronte a una telecamera che ci riprende e 

che va dentro le case in maniera maggiore rispetto allo streaming, non ci possiamo tirare 

indietro, anzi a me può fare solo piacere per la mia attività politica. 

Allora, siccome questo è un problema residuale, io credo, Consigliera Palermo, che sia 

opportuno, nell'interesse prima di tutto della città di Agrigento e poi di quest' Aula, degli 

organi che disciplinano quest'Aula e del nostro Segretario; sinceramente voglio darmi una 

colpa direttamente io, ma nel momento in cui un Presidente chiama i firmatari di una 

mozione, dicendoci che il Segretario gentilmente vuole spiegarci delle cose e si registrano 

alcune resistenze, sinceramente non sono tanto contento di un comportamento del genere. 

Quindi invito tutti al rispetto dei ruoli politici e gestionali e al rispetto della città di 

Agrigento. 

Le posso dire una cosa: per come si stanno svolgendo i lavori, questo mIO penSIero 

personale può essere anche sbagliato e forse è meglio che non ci sia la televisione. 

Allora, Consigliera Palermo, me ne faccio una mia colpa, ma io credo che dobbiamo dare 
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un'immagine diversa e so che qua dentro ci sono persone capaci e valide, Sla della 

maggioranza che dell'opposizione. Quindi, Presidente, io le chiedo di proseguire i lavori 

da dove li avevamo lasciati, sperando che ci sia un clima più sereno. Grazie. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Il collega Gibilaro ha fatto un invito alla sottoscritta e io voglio rispondere a questo invito. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non è autorizzata a parlare sull'intervento del collega Gibilaro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, perché lei mi interrompe sempre? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'erano colleghi iscritti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non mi vuole dare la parola? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Era una proposta di prelievo, necessariamente però accompagnata da una proposta di 

rinvio pregiudiziale perché c'è un punto aperto, quindi va votato. Colleghi, un po' di 

attenzione sul voto per evitare confusioni. Sto dicendo che eravamo nella fase della 

discussione sul punto e, nell'avanzare una proposta di prelievo, ho ricordato che deve 

95 

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

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



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

essere accompagnata, e poi è stata accompagnata, da una richiesta di nnvlO della 

trattazione del punto legittimo, cosa legittima, però se la richiesta di rinvio della collega 

Bruccoleri non è sposata dall' Aula, non viene accolta e si vota il punto, però è legittimo 

proporlo ed è legittimo votare. La collega ha chiesto di rinviare il punto e si può chiedere il 

rinvio del punto, ma non lo stiamo votando. 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non ha ascoltato, forse perché siamo stanchi: la collega ha fatto una richiesta e ha 

la facoltà. Stiamo andando al voto e, se vi sedete, votiamo la richiesta. La collega vuole 

rinviare la trattazione di questo punto e non stavamo votando, eravamo in fase di 

discussione, collega, e non eravamo in dichiarazione di voto. 

Votiamo la richiesta di rinvio: se non siete d'accordo dite no e si continua. 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Procediamo con il voto. 

Votiamo per appello nominale la richiesta della collega Bruccoleri di rinviare, al senSl 

dell'articolo 66, la trattazione del punto ad altra seduta in relazione a tutte le 

considerazioni che vanno fatte: votate sì, no o astenuti per appello nominale. 

(Interventi fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non era inammissibile, però la ritira. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Scusate, ritiro la mia richiesta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

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

Va bene, non dobbiamo votare il rinvio, ai sensi dell'articolo 66. 

Sull'ordine del giorno c'era una presentazione di emendamento: chi lo presenta? lo ho un 

emendamento qui che ha più firme: chi lo presenta? Emendamento alla mozione. Sto 

cercando di capire la firma perché bisognerebbe avere l'abitudine di scrivere in 

stampatello e siglare. 

Colleghi, per chiarire: eravamo in fase di discussione, la richiesta di rinvio era fattibile, ma 

è stata ritirata e quindi non si pone il problema di sottoporla al voto, per cui torniamo alla 

discussione: c'è una proposta e se la mozione è presentata da più Consiglieri è illustrata, di 

regola ma non per obbligo, dal primo, comunque il primo è presente, è la collega 

Bruccoleri, per cui le do la parola per presentare l'emendamento. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Sulla proposta che avete fatto voi di azzeramento dell'indennità. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, lo leggiamo: è un emendamento sulla mozione presentata. Prego. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 
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"Tenuto conto che un indirizzo che investe la problematica dei costi della politica 

coinvolge necessariamente tutto il ceto politico, l'indirizzo sulla riduzione delle indennità 

è quindi rivolto a tutti gli organismi amministrativi che fruiscono di indennità a qualsiasi 

titolo, applicando meccanismi che attivino la concreta parametrazione di tutte le indennità 

o gettoni di presenza erogati dall'Ente". 

Sostanzialmente è per dire che condividiamo assolutamente la possibilità che possa In 

qualche modo ridursi l'indennità: fino ad ora si è parlato di riduzione e noi siamo 

d'accordo sulla riduzione dell'indennità della Giunta e proponiamo anche un'eventuale 

riduzione dei nostri gettoni di presenza, al fine di dare anche noi questo messaggio agli 

agrigentini, nell'ottica di un risparmio per tutti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori, l'emendamento è sulla mozione presentata sulla riduzione, che è firmata e 

cristallizzata con quei requisiti e con quelle firme relativamente a quel contenuto e 

impegna l'Amministrazione a diventare protagonista dei sacrifici economici comunali, 

dando un segno tangibile con una riduzione significativa delle indennità. 

L'emendamento è su questa mozione, non su altre cose che sento in Aula: lo dico per 

evitare confusione prima del voto, colleghi, quindi tutto ciò che è rapportato, è rapportato 

negli stessi termini. 

Chi chiede di intervenire sull'emendamento? Tre minuti per l'intervento 

sull' emendamento. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Presidente, l'intento della nostra proposta era quello di riproporre all' Amministrazione 

Comunale non la riduzione, ma l'azzeramento, visto che si parlava di sacrificio e la Giunta 
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Firetto ha chiesto alla città grandi sacrifici (la tassazione che grava sulle spalle degli 

agrigentini è tra le più alte in Italia), quindi è giusto evidenziare questo perché, se 

sacrificio dobbiamo chiedere, il sacrificio va fatto in toto: noi non chiediamo una 

riduzione, chiediamo l'azzeramento. 

E' giusto chiedere agli agrigentini un sacrificio? Perfetto, allora dall'altra parte bisogna 

rispondere con un impegno che possa portare nelle casse comunali un notevole risparmio, 

per cui noi siamo per l'azzeramento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, le devo chiedere di cosa perché si è creata confusione: l'azzeramento di cosa? 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Dell'indennità, l'abbiamo detto e stiamo preparando un subemendamento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La mozione dice un'altra cosa, collega. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Credo che sia opportuno discutere con gli altri Consiglieri comunali sull'azzeramento 

dell' indennità. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Colleghi sull'emendamento ci sono altri interventi? Siamo nella fase di 

discussione sull'emendamento: ci sono altri interventi sull'emendamento Bruccoleri +5? 

Tre minuti. Sull'emendamento chiede di intervenire il collega Assessore Hamel. 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

Parliamo sempre delle regole della politica ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, io ho sentito tutti e vorrei che tutti ascoltassero gli altri quando sono al 

microfono. Colleghi, c'è il collega Hamel che è in piedi perché vorrebbe parlare ed è nel 

suo diritto: ha tre minuti perché è sull' emendamento. Si è iscritto a parlare il collega 

Picone e procediamo. Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo non comprendo più questo modo di fare, qualcosa mi sfugge nella dinamica dei fatti che 

si stanno susseguendo, cioè c'è qualcuno che dice che noi abbiamo chiesto l'azzeramento, 

ma la mozione dice tutta un'altra cosa, per cui c'è un ripensamento, una rettifica. 

(Interventi fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Il problema è uno: io, con tutta la mia buona volontà però gestire in questo modo la cosa 

assume sempre più connotati di carattere politico, cioè se c'era una scelta fatta 

originariamente che impostava il problema in un certo modo, una valutazione che veniva 

fatta, stiamo giocando al rialzo sempre più? In questo caso non si tratta più della 

percezione di un bisogno, ma dell'utilizzo di uno strumento, che è quello della mozione, 

per creare un tipo di contrapposizione politica, una pressione, un'occasione per poter in 

qualche modo formalizzare posizioni di défaillance da parte della maggioranza, che non 
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azzera, non riduce e tutto il resto. 

Allora, se la volontà è realmente quella di andare avanti su questo terreno della limitazione 

dei privilegi della casta, cosÌ come dice qualcuno, io credo che bisogna operare con 

assoluto realismo; se poi è un problema semplicemente di dire che noi vi mettiamo in 

difficoltà perché facciamo questa cosa così, va bene, è una scelta che si fa, però non è un 

ragionamento all'interno del quale si possono formulare ipotesi costruttive e soluzioni che 

siano realmente praticabili. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Aveva chiesto di intervenire il collega Picone sull' emendamento. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Presidente e colleghi Consiglieri, la proposta della mOZIOne è stata avanzata 

dall' opposizione che, ahimè, si chiama opposizione, ma di fatto non lo è più perché è la 

maggIOranza del Consiglio Comunale e non riesco a capire perché si definisce 

maggIoranza quella che non ha i numeri e quindi non è più maggioranza, ma è 

OppOSIZIOne: stanno all' Amministrazione, ma sono sicuramente minoritari, mentre la 

maggioranza sta da quest'altra parte in Consiglio Comunale, almeno per quanto riguarda 

stasera e ritengo anche in futuro per come stanno andando le cose. Vi posso garantire, 

infatti, che questo comportamento porterà allo scollamento di parecchi Consiglieri anche 

che fanno parte dell' Amministrazione, perché non si può fare politica con situazioni 

pretestuose. 

Se noi abbiamo chiesto una riduzione delle indennità, io ritengo che sia una cosa legittima 

per i principi nobili che sono stati esposti e che non voglio ripetere perché non voglio farvi 

perdere tempo perché è già tardissimo, ma sicuramente è pretestuosa la vostra proposta di 
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azzeramento del gettone di presenza. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Qual è la vostra proposta, non è l'azzeramento? La riduzione del gettone di presenza. 

Allora, per quanto riguarda la mia persona - e non parlo da Capogruppo, ma a titolo 

personale - io sono d'accordo anche alla riduzione del gettone di presenza, però non 

dobbiamo ridurre il gettone di presenza e il 50% dell' Amministrazione non si riduce, 

perché siccome quella è a discrezione del Sindaco, con il quale avrete sicuramente già 

parlato, io mi auguro che il Sindaco sia consequenziale e riduca questo 50% dell'indennità 

degli amministratori. Grazie. 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, siamo tutti stanchi, la città avrebbe bisogno di una nostra collaborazione per 

altro e non per queste vicende. 

Colleghi Civiltà e collega Graceffa, basta! 

Si sono conclusi gli interventi su questo emendamento. Prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, il mio intervento è finalizzato perché, con i Gruppi de Il 'opposizione, abbiamo 

deciso di presentare un emendamento sostitutivo alla mozione che è stata già depositata e 

prelevata. 
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Consiglieri, io gradirei l'attenzione, anche perché la stanchezza mI porta a non essere 

abbastanza preciso nell' esporre determinati concetti. 

Ad onor del vero e della completa intelligenza, voglio ricordare a qualcuno che la 

precedente Amministrazione diede in Aula, a seguito di un Consigliere Comunale, come 

qualcuno ricorderà, a tutto il Consiglio Comunale presente la circostanza che si è azzerata 

l'indennità e successivamente il Consiglio Comunale ha fatto gli atti consequenziali. 

L'emendamento che noi stiamo presentando riguarda la sostituzione delle parole 

"riduzione significativa dell 'indennità" con "l'azzeramento delle indennità del Sindaco, 

della Giunta e del Presidente del Consiglio Comunale". 

Spiace sottolineare che la proposta che qualche Consigliere ha fatto nasce, come qualcuno 

che mi ha preceduto ha detto, solo dopo questo tipo di mozione che noi abbiamo 

presentato e solo dopo tantissimi tentativi, caro Consigliere Civiltà, come lei ricorderà 

perché è stato pure firmatario insieme a tantissimi altri, che sono abortiti perché la 

maggioranza che allora sosteneva Firetto scappava. 

Quindi, signor Presidente, sostituire alle parole "una riduzione significativa delle 

indennità" le parole "l'azzeramento delle indennità del Sindaco, della Giunta e del 

Presidente del Consiglio Comunale". E' chiaro, a nome di tutta l'opposizione, che, di 

fronte ad un recepimento di quest'atto, il Consiglio Comunale farà lo stesso. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi mi avete presentato al volo un altro emendamento, ma andranno votati comunque 

tutti. Colleghi, ci sono proposte ulteriori? Perché altrimenti si procede. Ci sono richieste 

ulteriori? Colleghi, procediamo. Al banco non è arrivato nulla, abbiamo verificato. per cui 

procediamo prima con i soppressivi o modificativi e poi completiamo con gli aggiuntivi. 
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Quindi il primo che si vota è quello appena proposto. 

Non c'è da valutare, però se un Consigliere o il Segretario mi chiede una spiegazione, io 

non posso non darla perché non c'è nulla da nascondere. 

Stiamo per votare gli emendamenti. Stiamo votando, colleghi, e vi dovete sedere, non 

potete urlare tra di voi: calmiamoci e votiamo. 

C'è il voto in corso, ma se si urla non si vota. 

Allora, stiamo votando. Per primo si vota l'emendamento modificativo, l'ultimo 

presentato, che modifica una parte della mozione, quindi per primo si vota questo e poi 

segue quello integrativo. 

La parola al Segretario per un contributo. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Il Regolamento, quando si votano gli emendamenti, ci dà un ordine di votazione e prevede 

che si votino prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e poi, da ultimo, 

quelli aggiuntivi. Il soppressivo toglie una parte del documento, il modificativo è quello 

vostro, secondo noi, perché modifica una parte del provvedimento e abbiamo qualificato 

aggiuntivo, a meno che non voleva essere altro, questo emendamento che sembra 

aggiungersi al documento. 

Però, siccome siete qua e siete firmatari, noi abbiamo tentato di qualificarlo perché ci 

tengo a dire che qua è complicato tenere le fila di una dinamica d'Aula così potente e 

allora, sulla scorta di quello che abbiamo letto - e se abbiamo interpretato male, per 

favore, date il vostro contributo - abbiamo considerato modificativo quello presentato dal 

Consigliere Gibilaro più altri e ci è sembrato aggiuntivo quello presentato dal Consigliere 

Bruccoleri più altri. 

In ragione di ciò, abbiamo messo in ordine di votazione, come ci dice il Regolamento, 
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prima il sostitutivo e poi l'aggiuntivo. Tutto qua. Se il vostro lo qualificate diversamente, 

siete voi firmatari e me lo dite. 

Quindi si propone di sostituire le parole "riduzione significativa dell' indennità" con 

"l'azzeramento dell'indennità del Sindaco, della Giunta del Presidente del Consiglio 

Comunale". Questo è in votazione in questo momento. 

La parte finale del documento di base dice: "Impegna l'Amministrazione a diventare 

protagonista dei sacrifici economici comunali, dando un segno tangibile con una riduzione 

significativa delle indennità", questo è il documento base e, con l'emendamento che si sta 

mettendo in votazione, le parole "una riduzione significativa" viene modificata e il testo 

verrebbe in questo modo: "Impegna l'Amministrazione a diventare protagonista dei 

sacrifici economici comunali, dando un segno tangibile con l'azzeramento delle indennità 

del Sindaco, della Giunta e del Presidente del Consiglio Comunale". 

Con l'emendamento n. 2 - dato che ci siamo li leggo tutti, così non ci ritorno - dopo 

quello che ho letto poco fa ci sarebbe: "Tenuto conto che un indirizzo che investe la 

problematica dei costi della politica coinvolge necessariamente tutto il ceto politico, 

l'indirizzo sulla riduzione delle indennità è quindi rivolto a tutti gli organismi 

amministrativi che fruiscono di indennità a qualsiasi titolo, applicando meccanismi che 

attivino la concreta parametrazione di tutte le indennità o gettoni di presenza erogati 

dall'Ente". Questo è il secondo emendamento che si aggiunge all'impegno riportato in 

questa mozione. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

E' un emendamento aggiuntivo che lei potrebbe votare o non votare. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, colleghi, siamo in fase di voto, ovviamente per appello nominale. Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto lA CONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

19 votanti, Il favorevoli e 8 presenti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene. Colleghi non è in contrasto, è aggiuntivo: la richiesta era di adeguare. Colleghi, 

abbiamo le carte qui, c'è il Segretario e c'è anche il Dirigente che ovviamente ricorda che 

va votato: è aggiuntivo perché una parte dell'aula diceva sostanzialmente di adeguare il 

sacrificio a tutti gli organi e va chiarito se il sacrificio è lO o 20; va chiarito perché i 

colleghi devono sapere cosa votano. Era l'adeguamento del sacrificio. 

Deve venire uno al microfono ad esplicitare la ratio dell'emendamento perché i colleghi 

devono sapere cosa votano. 

Il Consigliere 

Scusatemi, all'inizio avevate chiesto una riduzione e noi abbiamo fatto ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Deve chiarire prima di votare. 
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Il Consigliere 

lo sto chiarendo all'Aula. Perdonatemi, la nostra richiesta parla di parametrizzazione e, 

considerato che è passato il vostro emendamento che ha azzerato, la parametrizzazione 

vuoI dire che si adegua al vostro emendamento: più chiaro di così si muore. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo devo spiegare cosa stiamo votando, i colleghi lo devono sapere. 

Il Consigliere 

Scusate, siccome si parla di parametrazione ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori, bisogna capire se uno vota lO, 100 o O, nel vostro interesse. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

lo voglio capire se la mia interpretazione è quella corretta, sia con il Segretario che con 

l'avvocato Insalaco: siccome l'emendamento dei colleghi parla di parametrazione, 

significa che già c'è un punto di riferimento e, se c'è la delibera di Giunta con cui il 

Sindaco e la sua Giunta si azzerano le indennità e c'è la delibera consiliare con cui si 

azzera il compenso del Presidente del Consiglio, allora successivamente si può passare alla 

delibera con riferimento ai Consiglieri Comunali, diversamente la parametrazione è 

rispetto a che cosa? Il parametro ci deve essere, cioè il mio quesito è: ci devono essere gli 

atti vincolanti prima del Sindaco, della Giunta e del Presidente del Consiglio, dopodiché 

noi ci parametri amo a quella che è stata la riduzione. Questo dico io. 
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Prego, collega. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
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Allora, l'emendamento è stato presentato sulla mozione iniziale ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, un po' di rispetto per la figura del Segretario che qualche studio in più di noi e 

qualche approfondimento in più l'ha fatto e non è che resta con noi fino a quest'ora perché 

non ha altro da fare; facciamo porre i quesiti e il Segretario ci dirà cosa significa e poi si 

vota: c'è il voto, che è una cosa bellissima. Prego. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Il cuore dell'emendamento è l'indirizzo sulla riduzione delle indennità e quindi è rivolto a 

tutti gli organismi amministrativi che fruiscono di indennità a qualsiasi titolo, applicando 

meccanismi che attivino la concreta parametrazione di tutte le indennità e i gettoni di 

presenza erogati dall'Ente. La ratio dell'emendamento era l'indirizzo sulla riduzione delle 

indennità, quindi o l'emendamento è superato dalla variazione della mozione iniziale o 

resta cristallizzato sulla problematica della riduzione delle indennità. 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, io passo la parola al Segretario, signori. 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Noi ci siamo mossi sulla scorta di quello che è stato depositato qui nel modo che conoscete 

e non c'è dubbio che alle ore 23:30 circa è stato presentato il primo emendamento della 

Consigliera Bruccoleri, che non specifica se è al posto di una parte del dispositivo, sopra il 

dispositivo o sotto il dispositivo e lo abbiamo inteso come aggiuntivo a quello che era 

scritto già nel testo base perché, se fosse stato considerato un testo in contrasto, si 

sarebbero votati entrambi e praticamente uno avrebbe escluso l'altro. 

Dopodiché è stato presentato l'emendamento del Consigliere Gibilaro, palesemente 

modificativo perché elimina una porzione del testo finale e lo sostituire con un altro. 

Non c'è dubbio, perché è nella ragionevolezza delle cose, che l'emendamento presentato 

alle 23:30 dalla Consigliera Bruccoleri aveva come base un articolato che è stato 

modificato dall'emendamento votato. Ora, se viene stravolto il senso di questo 

emendamento delle 23 :30, non c'è dubbio che voi firmatari potete dire la vostra e siccome 

è conciliabile nel senso logico - ma il fumus politico lo dovete dare voi, non certo io - noi 

lo teniamo qui, a meno che appunto voi non decidiate di ritirarlo. 

Infatti, che cosa uscirebbe fuori approvandolo? Lo dico cosÌ abbiamo il quadro chiaro: ora 

come ora la mozione, che certamente è stata modificata dall'emendamento testé votato, 

dice "impegna l'Amministrazione a diventare protagonista dei sacrifici economici 

comunali, dando un segno tangibile con l'azzeramento dell'indennità del Sindaco, della 

Giunta e del Presidente del Consiglio Comunale". Questo è il testo in questo momento con 

l'emendamento votato. 

C'è poi questo emendamento qualificato aggiuntivo - e, se non è così, per favore lo dite

che aggiungerebbe un secondo capoverso a questa mozione, talché, salvo quello che ho 

detto prima, continuerebbe dicendo: "Tenuto conto che un indirizzo che investe la 
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problematica dei costi della politica coinvolge necessariamente tutto il ceto politico, 

l'indirizzo sulla riduzione dell'indennità (riduzione o azzeramento, quello che è stato 

votato nella parte alta) è quindi rivolto a tutti gli organismi amministrativi che fruiscono di 

indennità a qualsiasi titolo, applicando meccamsml che attivano la concreta 

parametrazione di tutte le indennità e gettoni di presenza erogati daLl 'Ente". 

IL profilo politico del documento non appartiene a me, ma da un punto di vista logico 

potrebbero sussistere queste due letture. Ora, siccome qui abbiamo la fortuna di avere i 

firmatari dell' emendamento, se serve un chiarimento perché certamente non c'è dubbio 

che loro l 'hanno presentato su una base, che poi è stata modificata dall' emendamento, 

possono dare un chiarimento. 

Siamo sempre comunque all'interno del 65 comma 3, cioè una proposta che è destinata a 

sollecitare un orientamento. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere GlBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. lo gradirei un attimo di attenzione: io credo, signor Segretario, 

che l'emendamento che è stato presentato, cosÌ come è stato strutturato, non si inserisce in 

un contesto di una mozione con il successivo emendamento chiarificatore, perché io 

potevo capire che voi presentavate un emendamento specifico che andava a prevedere che 

L'eventuale qualunque eventuale riduzione che l'Amministrazione intende adottare, va 

parificata al Consiglio Comunale: questo era il senso dell'emendamento. 

Purtroppo, signor Segretario, io registro che nella redazione e nella strutturazione 

dell'emendamento, in relazione alla mOZiOne che è stata presentata e in relazione 
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all'accadimento sUCCeSSIVO, cioè all'avvenuto ulteriore emendamento soppresslvo e 

sostitutivo, questo emendamento oggi non è organico perché non è ancorato a nulla, se in 

Italia ancora vige l'interpretazione letterale, logica ed estensiva di quello che si legge e dei 

fatti che accadono. 

Quindi io, per dichiarazione di voto, non mi sento di votare questo emendamento perché 

mal si concilia con la mozione: cosa diversa era, signor Segretario ... 

Consigliere Borsellino, io chiedo un attimo di attenzione perché stiamo parlando di soldi 

pubblici e quant'altro e le ricordo che lei ha fatto l'Assessore a titolo gratuito, come altri. 

lo potevo votare questo emendamento, Consigliera Bruccoleri, e voglio che rimanga agli 

atti. E così la pensano pure tutti gli altri Consiglieri Comunali che hanno presentato questa 

mozione e quell 'ulteriore emendamento, se voi scrivevate nella mozione che il Consiglio 

comunale si impegna ad attuare le stesse condizioni e trattamento economico che la Giunta 

comunale, nel prosieguo, nei mesi successivi vorrà adottare, ma non è colpa mia se non 

sapete neanche scrivere un emendamento e non seguite la discussione, perché di questo si 

tratta, di questo si tratta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non dobbiamo essere offensivi. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Si è trattato di questo. E vi posso pure garantire che io sono disponibile ad 

azzerarmi, così come lo fa la Giunta, il mio gettone di presenza, che equivale a 241 

euro al mese e - signor Segretario, sto dicendo anche una cosa grave - ancora 

impiegati del Comune - Consigliere Civiltà, queste cose le dobbiamo dire - pensano 
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che i Consiglieri comunali non fanno niente in Commissione e si portano il gettone, 

e addirittura qualcuno pensa pure che il sottoscritto o qualcun altro non ha neanche 

raggiunto la terza media. Siamo arrivati a questo punto. E poi vedremo chi sono 

questi. E questa è questione, Consigliere, che sanno tutti. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

E sentirsi deriso da qualcuno qua dentro. Siamo arrivati al fondo. 

Quindi, io non voto questo emendamento che avete presentato, perché non è 

organico alla struttura della mozione e all'emendamento successivo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, viene confermato con quella accezione che è parametrato alla riduzione o a 

quello che si è votato ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va chiarito. lo sto mettendo ai voti, ma il Segretario chiede di precisarlo, per cui io, 

prima di indire la votazione, devo precisare. Poi chi vuole la scusa per qualsiasi cosa 

lo faccia. Che qua leggi si applicano. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Noi qui abbiamo un testo presentato dalla Consigliera Bruccoleri e questo testo, se 
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votato e approvato, si aggiunge a quello che è il documento base, come modificato 

dall' emendamento l, e si aggiunge nella formula che io ho nel foglio. 

Ora come ora, se non mi dite nulla, per me è così. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Non dispongo io l'avvio del voto, sono pronto a registrarlo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, l'interpretazione dei firmatari è che "adeguata la proposta" significa 

adeguare a questo punto al 100% o è differente? Lo chiedo perché tutti dovete 

sapere cosa votata. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Al 100%, va bene. È chiaro. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Presidente, noi con la votazione otterremo un documento che è questo, che nella 

parte terminale ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La parte finale. 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

... dice: "Impegna l'Amministrazione a diventare protagonista di sacrifici economici 

comunali dando un segno tangibile con l'azzeramento delle indennità del Sindaco, 

della Giunta e del Presidente del Consiglio comunale, tenuto conto - se venisse 

approvato - che è un indirizzo che investe la problematica dei costi della politica e 

coinvolge necessariamente tutto il ceto politico di indirizzo sulla riduzione delle 

indennità, è quindi rivolto a tutti gli organismi amministrativi che fruiscono di 

indennità a qualsiasi titolo, applicando meccanismi che attivino la concreta 

parametrazione di tutte le indennità o gettoni di presenza erogati dall'Ente". Questo 

se velllsse votato l'emendamento. Se non venisse votato l'emendamento sarebbe 

soltanto ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È chiaro ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ma nessuno mi ha fatto domande. Fino a un minuto fa, sÌ. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

I colleghi si erano avvicinati per chiedere. Stiamo passando al voto per appello 
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nominale del!' emendamento Bruccoleri. Prego. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, diamo l'esito del voto e l'ora. 

Il Segretario Generale, dotte IACONO Michele 

Abbiamo voti favorevoli 6, voti contrari Il, astenuti 2. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi, la proposta non è approvata ... 

Il Segretario Generale, dotte IACONO Michele 

L'emendamento a firma del Consigliere Bruccoleri non è passato. Pertanto, la 

mozione di cui all'articolo 65, comma 3, del Regolamento, è sortita dall'Aula con la 

porzione di emendamento votata poco fa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ecco, ora va votata complessivamente per come emendata ... 

Il Segretario Generale, dotte IACONO Michele 

Sì. Oggi è soltanto un caso che c'è un solo emendamento, ma potevano essercene 

tanti e, quindi, modificare ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi, viene votata per come emendata che cosa vuoI dire? Proposta di indennità 

azzerata, proposta di eliminazione del gettone non approvata. Lo ribadisco: ora va 

votata la proposta per come emendata, cioè viene votata la mozione finale, nella 

quale l'indennità viene proposta che si azzeri al 100% e che questo adeguamento 

non riguardi i gettoni. Questo è quello che emerge. E si vota su questo. 

Prego. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Presidente, mi scusi, un minuto per fare una rapida dichiarazione di voto_ 

lo e i miei colleghi dichiariamo che ci asterremo su questa proposta, m quanto 

avremmo voluto votarla a condizione che ci fossero anche delle riduzioni o, 

comunque, un azzeramento dei nostri gettoni di presenza. Considerato che il nostro 

emendamento non è passato, noi ci asteniamo. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene_ 

Colleghi, per dichiarazione di voto. Lo devo ricordare perché c'è stata 

un'imprecisione. Do la parola al collega Gibilaro, che l'ha chiesta per dichiarazione 

di voto. Mi ricordano sempre gli uffici che si sta votando un orientamento nell' Aula, 

quindi né una proposta che impegna in automatico ai sensi dell'articolo 65 né una 

proposta di delibera. Lo devo dire per quei discorsi fatti prima. È un orientamento: 

l'Aula orienta a mantenere il gettone e a eliminare le indennità. È un orientamento, e 
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va detto prima del voto. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Poi la vediamo la proposta di delibera. 
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Presidente, io invece voto favorevolmente a questa proposta per una serie di ragioni. 

Uno perché praticamente questo tipo di iniziativa e di volontà politica già da 

parecchi anni questa opposizione ha cercato di portarlo in Aula, ma c'è stato sempre 

il solito boicottaggio da parte della maggioranza. L'ultima volta addirittura la 

maggioranza ha fatto cadere il numero legale già per inserirlo. 

Detto questo, trovo semplicemente assurdo, perché i voti dell' Aula lo testimoniano, 

quando c'è e non si deve toccare, Consigliere Mirotta, l'Amministrazione, la 

maggioranza, che ormai è diventata minoranza, scappa o si astiene. Già l'Assessore 

a indennità zero io nel Comune di Agrigento l 'ho fatto e so che si può fare, so che si 

può fare ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

A differenza di qualche Consigliere comunale che dice di rinunciare al gettone di 

presenza e non si presenta nelle Commissioni, ed è in atto una procedura di 

decadenza da portare in Consiglio comunale, io quanto meno in Commissione ci 

vado e ci stra-vado per affrontare i problemi seri, a differenza di quello che sento 

arrivare dai banchi. Anzi, invito la Presidenza a farla arrivare nel più breve tempo 
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possibile ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Perfetto. Ma da quanto tempo è che ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Per i pareri. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
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l pareri. Ma i pareri di cosa che è tutto regolamentato. Solo il Consiglio comunale 

deve prendere atto. 

Mi spiace constatare che questa maggioranza che sostiene l'Amministrazione Firetto 

ha pure la faccia tosta di venirci a dire "noi non la votiamo perché, cari agrigentini, 

noi non abbiamo votato l'azzeramento del gettone". Vi siete astenuti e avete votato 

sempre contrario a queste cose. Avete fatto quell'emendamento per ripicca e non 

l'avete saputo strutturare, scrivere e ancorare alla mozione e all'emendamento 

successivo. Non posso permettere che passi questo concetto e resti a verbale, 

assolutamente. E l'ho pure specificato: se voi volevate votare questa mozione, 

Consigliera Bruccoleri - non è rivolto a lei nello specifico -, il gruppo che sostiene 

Firetto, se aveva la volontà di fare quello che noi stiamo facendo, e il Segretario 

gliel'ha detto più volte e gli abbiamo spiegato pure le motivazioni, ritiravate 

quell'emendamento. Vi ho dato pure l'assist di andare a presentare l'emendamento 

che lo prevedeva e non l'avete voluto fare. Questa è solo una scusa per difendere 
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ancora l'Amministrazione più pagata della storia della città di Agrigento, con 

risultati che sono equivalenti a zero. 

lo capisco che dovete difendere l'indifendibile, ma non fino a questo punto. E tutto 

quello che ho detto e qua agli atti. Quando io ho specificato che il vostro 

emendamento non L'avete saputo strutturare e correlare all'oggetto della mozione 

che noi abbiamo presentato, il Segretario ve l 'ha detto tre volte e voi avete detto: 

"Non Lo vogliamo ritirare". Bastava - ed è nella vostra facoltà - che lo ritiravate e lo 

ripresentavate ancorandolo a noi, ma non l'avete fatto semplicemente perché voi 

l'intenzione non ce l'avete di rinunciare al gettone di presenza. 

Queste, quindi, sono le motivazioni per le quali voto "sì" a questa mozione, e oggi, 

dopo questo dibattito, ancor di più ne sono convinto. Invito i Consiglieri comunali a 

vigilare su questa mozione e a impegnare gli uffici poi a fare la proposta di delibera 

da portare in Consiglio comunale, perché gli agrigentini non possono più 

permettersi di pagare Assessori a 3.666 euro al mese, con il risultato che abbiamo. 

Neanche a me si possono permettere di pagare, che costo 240 euro al mese, andando 

in Commissione e facendo il mio lavoro, non bloccando i lavori della Commissione 

e non mettendomi il braccialetto. E chi vuole capire capisce. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, per dichiarazione di voto. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Alcune puntualizzazioni. Prima puntualizzazione. Questa mozione passerà con il 

voto della maggioranza, cioè la maggioranza che sta da questo lato ... 

(Intervento fuori microfono: "La maggioranza del Consiglio comunale ") 
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L'Assessore HAMEL Nicolò 

La maggioranza ... 

(Intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Posso parlare? Posso parlare? Posso parlare? Se dobbiamo continuare a fare 

politica ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare l'Assessore. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, l'Assessore, però, è qua. È qua a mezzanotte e mezza, sta parlando e ha 

diritto di parola, come tutti noi. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È fuori per motivi personali e l'aveva detto, ma è ad Agrigento. 

Prego, Assessore Hamel. 
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Redatto a cura di Real rime Reporting S.r.l. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Dico, è un dato oggettivo. Se questa mozione passa, passa perché c'è la minoranza 

presente in Aula ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lo vogliamo far parlare, per favore? Lo facciamo completare? O è troppo difficile? 

(Intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

No, non è un problema di girare sempre. O le cose hanno un senso per tutti o non 

hanno un senso per nessuno ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ma non dobbiamo interrompere. Non dobbiamo interrompere. Non dobbiamo 

interrompere ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, non dobbiamo interrompere. Non dobbiamo interrompere. Collega 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Gibilaro, le chiedo la cortesia di non interrompere ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, non mi fate sospendere a quest' ora, siamo esausti. Lasciamo completare. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

Cioè, o le cose valgono per sempre o valgono una sola volta. Se vi ricordate, negli 

anni passati succedeva il contrario, cioè che c'era una maggioranza e poi si diceva 

"questa cosa è passata, sì, ma perché la minoranza è rimasta in Aula e ha consentito 

di mantenere il numero legale". Oggi siamo esattamente nella situazione opposta: se 

non ci fosse la neo-minoranza in Consiglio comunale, questa delibera non 

passerebbe. Mi pare un fatto matematico, logico, consequenziale. È così e nessuno 

lo può negare. 

Sullo sviluppo della situazione, noi abbiamo presentato un emendamento che aveva 

un contenuto. Immediatamente c'è stato l'intervento tampone per modificare la 

mozione e rendere l'emendamento inutile, sostanzialmente. Questo era lo scopo che 

si doveva raggiungere. C'è stata un'interpretazione da parte degli uffici, non nostra, 

da parte degli uffici, che hanno detto: "L'emendamento si deve votare". L'abbiamo 

votato e abbiamo votato il nostro emendamento. Dopodiché, praticamente non avete 

voluto votare il nostro emendamento. Allora, noi vi consentiamo, restando in Aula, 

di votare legittimamente e secondo le regole della democrazia, che non dobbiamo 

mai dimenticare, questa mozione ... 
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Redatto a cura di Real Time Rep<ll1ìng S.r.l. 

(Intervento fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicoltl 

Pure io sono stanco. Pure io sono sUmco. Ma almeno questo riconoscimento ce lo 

dovete dare, giusto? E allora basta. Non andiamo oltre. 

Il Presidente del, Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, andiamo al voto. Prego, Segretario, 

stiamo votando la mozione completa, per come emendata. Prego, Segretario. PI~r 

appello nominale, ovviamentt~. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Dobbiamo cambiare gli scrutatori? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Vediamo se ci sono sostituzioni da fare. Carlisi, Alfano e Graceffa ci sono. Prego. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede ali 'appello nominale d~i 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Il favorevoli, 8 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La mozione, ai sensi dell'artit::olo 65, è stata approvata. 
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COMUNE DI AGRIGENTO tI~~~JM.~ 

~~tt'~11 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Prot. n. del 

Oggetto:Mozione su riduzione indennità 

I sottoscritti Consiglieri, 

• Visto chel'inefficace progeUa:::ione della raccolta differenziata sta 
------1p"'"'o"t1rtanclo-on-erosi disservizi aicittaEl-fA-nl-'-i; -------

• Visto che la Corte dei Conti incoraggia la diminuzione della spesa 
comunale; 

• Vistoquesta amministrazione ormai da 3 anni incassa le indennità al 
massimo consentito dalla legge; 

• Vistef che i cittadini alle prese con il pagamento di tasse esose possono 
essere incoraggiati ad operare come "protagonisti civici" solo a seguito 
di un esemplare diminuzione degli emolumenti in modo da capire che i 

sacrifici coinvolgono tutti;. ..!'" A . f" ~ -: P A T I V A C EST \ C ivi\ Lt 
_ V I S LA LI I NE F-fl (lt,~_.,=~ . ~ K I,:' I,'::> \ ""-

o..À- (~\j 2. 5\ P.- 4\ 't-n-\. \ ~ \ .',. \ '",A::;U o N t:: ) 

Impegna l'amministrazione a diventare protagonista dei sacrifici economicI 
comunali dando un segno tangibile con una riduzione significativa delle 
indennità. 

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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele lacono 
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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. 
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