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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 147 DEL 25.06.2018 

OGGETTO: Prelievo e trattazione proposta recante "Nomina componente Commissione Consiliare 
Permanente" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 18.00 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 133 del 20/06/2018 e giusta nota di 
integrazione O.d.G. pro!. nr. 50379 del 22/06/2018 del Presidente del Consiglio comunale. All'inizio 
della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultaoo presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome 
- --

LII VULLO Marco 
---- .-------

2 GIBILARO Gerlando 

3: CATALANO Daniela 
1-------

-; I ::I~~~~c~::rgi~---
6 MIROTTA Alfonso 

71 VITELLARO Pietro 
~-----+----- - - -------
l 8 1 SOLLANO Alessandro 

! 9· PALERMO Carmela 

:~t~~:~~~::~abri~lla 
I~BRUCCOLERJ Margherita 
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13 SPATARO Pasquale 

14 URSO Giuseppe 

I 15 CNILTA' Giovanni 
----------

PRESENTI: n. 24 

- ----,----- I ---- --- ---- ------ --

i Presente yssente _N: i-Cognome _e Nome_ Presente 

x 16 FALZONE Salvatore X 
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X 17 ' PICONE Giuseppe X 

x 18 ALFANO Gioacchino X 

19 GIACALONE William G. M. X 

x 20 RIOLO Gerlando X 
~--+-i 2W_~NTA~Z_~? Mari~ Grazia 

. 22· VACCARELLO Angelo 

. 23 GALVANO Angela 
- ---:------

X 

_L 

_ j~DI MJ\!'I'~O Maria~~sunta __ . X 

! 25' BORSELLINO Salvatore x 
-i-----L 

26' LICATA Vincenzo x 

27 GRACEFFA Pierangela 

! 28 i ALONGE Calogero - -1--------
29. CARLISI Marcella 

X 

x 

30· MONELLA Rita Giuseppina X 
---- -----

ASSENTI: n. 6 

: Assente 

X 

X 

X 

Presiede il Vice Presidente sig. Salvatore Falzone assistito dal Segretario Generale Dott. Michele 
lacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Amato, Battaglia e Riolo, questi ultimi 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti il dirigente del Settore I avv. 
Antonio Insalaco ed il dirigente del Setto IV dotto Giovanni Mantione. 
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Il vice Presidente Falzone prima di proseguire con i successivi punti, concede la parola al 
consigliere Palermo che propone di prelevare il punto relativo alla proposta di deliberazione 
allegato "B" recante "Nomina componente Commissione Consiliare Permanente". 
Non essendoci opposizioni in aula si procede con la trattazione di detta proposta e si concede la parola al 
dirigente del Settore I, avv. Insalaco che ne dà lettura. 
Si dà atto che rientra il Presidente Catalano che riassume la presidenza. I presenti sono n. 25. 
Sul punto si registra l'intervento del consigliere Palermo. 
Si dà atto che si allontana il Segretario Generale, dotto !acono che viene sostituito dal vice 
Segretario, avv. Insalaco. 
Non essendoci altre richieste di intervento si procede, per appello nominale, con la votazione della 
suindicata proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insalaco; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 25: 
Con n. 25 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Iacolino, Mirotta, Vitellaro, Sollano, 
Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, 
Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella) espressi per appello 
nominale, come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e 
degli scrutatori precedentemente nominati: 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, aUegato "B". 

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

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, il punto n. 8: "Proposta di deliberazione: 

Regolamento Consulta comunale sul Turismo - VI\ Commissione consiliare". 

Prego, il Presidente di illustrare la proposta. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Prego, Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo chiedo il prelievo - scusi, che prendo l'ordine del giorno - del 

primo punto: "Surroga del Consigliere dimissionario Amato Antonino con la candidata Di 

Matteo Maria Assunta - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità -

Giuramento neo Consigliere subentrante". Il punto dovrebbe essere sempre questo, giusto? 

No? Me lo correggete com'è, qual è la dicitura, per favore? Comunque io chiedo il 

prelievo, sull' inserimento della Commissione. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il punto n. l, surroga, quello che ha letto ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Era quello vecchio, ho preso il foglio sbagliato; è quello sulla Commissione, 

sostanzialmente. 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

È la "Nomina componente Commissione consiliare". 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

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

Anche perché noi siamo bloccati, più bloccati di come siamo nati, quindi direi che è il 

caso. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, stavamo andando all'altro. Sono due ordini del giorno collegati, praticamente. Quindi 

posso chiedere il prelievo di questo punto? E poi vorrei chiedere la parola. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Colleghi, c'è stata poc'anzi la richiesta della Consigliera Palermo del prelievo del punto; 

se non vi sono opposizioni in Aula possiamo passare direttamente al prelievo. Ci sono 

opposizioni in Aula? Non ci sono opposizioni. 

Punto n. 1 all'O.d.G. Agg.: "Nomina componente Commissione Consiliare 

Permanente" . 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego, avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Nomina componente Commissione consiliare permanente. 
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Premesso che con nota acquisita agli atti di questo Ente al protocollo n. 46567 dell' Il 

giugno 2018 il Consigliere Amato Antonino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 

carica di Consigliere comunale del Comune di Agrigento. 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 125 del 20 giugno 2018 con la quale si è 

proceduto alla surroga del sopra citato Consigliere dimissionario con il candidato che 

segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella medesima 

lista alle elezioni amministrati ve del 31 maggio e del primo giugno del 2015, che risulta 

essere Di Matteo Maria Assunta, nata in Agrigento il 02.02.1974, con una cifra individuale 

di 3870, giusto verbale dell 'Ufficio centrale del 15.06.2015. 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dell'8 luglio 2015 il 

Consigliere dimissionario Amato Antonino era stato nominato componente della III 

Commissione consiliare permanente. 

Atteso che il comma 5 dell'articolo 9 del vigente Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio comunale prevede che in caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda 

necessaria la sostituzione di un Consigliere il Gruppo consiliare di appartenenza designa, 

tramite il suo Presidente del Gruppo consiliare, un altro rappresentante e il Consiglio 

comunale procede alla sua sostituzione. 

Visto il verbale della seduta del 22 giugno 2018 nella Conferenza dei Presidenti dei 

Gruppi consiliari, nella quale il Consigliere Pietro Vitellaro nella qualità di Capogruppo di 

Agrigento Cambia comunica la designazione del Consigliere Di Matteo Maria Assunta 

nella III Commissione consiliare permanente. 

Visto il vigente Statuto comunale, visto il vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale, visto il vigente Ordinamento degli Enti locali, propone per le 

superiori considerazioni che qui si intendono integralmente richiamate sottoporre al 

Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto comunale e del vigente 
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Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, l'assegnazione del neo 

Consigliere comunale Di Matteo Maria Assunta quale componente della IH Commissione 

consiliare permanente in sostituzione del Consigliere dimissionario Amato Antonino. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Posso intervenire, Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quanti minuti ho, Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Come tutte le proposte, dieci. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. lo l'ho dato quando la collega si è insediata, gliel'ho dato come collega di 

Consiglio, ora le do il benvenuto come collega di Commissione. Nel darle il benvenuto io 

non posso che raccontare all'Aula quello che già l'Aula sa; lo sa perché noi abbiamo avuto 

un percorso politico e anche mediatico inerente a questa Commissione, una Commissione 

dove anche il Presidente coinvolto e stimolato da me, il Presidente Catalano, ha cercato di 

fare da mediatrice per riuscire a far decollare dei lavori che purtroppo sembrano non 
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decollare mai. lo devo ricordare che gli unici sempre presenti all'interno di questa 

Commissione che cercavano di trainare su problematiche importanti sono sempre stati il 

Presidente Nino Amato, il collega Alonge ed io. All'interno di questa Commissione c'è 

una procedura di decadenza, è bene che si sappia tutto anche per cercare di portare 

qualcosa. 

Presidente, io vorrei l'attenzione di tutti, anche dell' Assessore Battaglia, grazie. 

L'oggetto e la motivazione di questo intervento è cercare di portare qualcosa di positivo e 

di cambiare, invertire una tendenza che oggi è stata deleteria. lo ho fatto richiesta, quindi 

le stavo dicendo, stavo dicendo all' Aula e ai cittadini che ci seguiranno, che c'è in corso 

una procedura di decadenza; mi diceva un funzionario dell'Ufficio di Presidenza che mi 

stanno per dare l'accesso agli atti relativamente alla possibile decadenza del Consigliere 

Graceffa - questo ovviamente poi vedremo cosa ne scaturirà - per un superamento delle 

assenze non giustificate che vanno a ripercuotersi, vuoi o non vuoi, in assenze ripetute nel 

tempo all'interno della Commissione. Oggi ho fatto un'altra richiesta dove chiedevo le 

presenze totali di tutti i colleghi, perché voglio ricordare che la collega lacolino anch'essa 

purtroppo è relegata, è obbligata ad essere molto spesso fuori sede per motivi di lavoro e 

di studio, entro i quali non entro. 

Presidente, il mio invito è un invito a rivolgerei alla città per il bene della città. lo poc'anzi 

nell'intervento precedente parlavo di poltrone che devono essere utilizzate e devono 

fruttare, non devono essere segnaposti di nessuno e non possono essere ovviamente degli 

obiettivi da raggiungere semplicemente per mettere il cartellino e avere un titolo. Fare il 

Presidente di Commissione, sarà quella poi la trattativa, ma soprattutto far parte di una 

Commissione vuoI dire cercare di lavorare, convocare, affrontare i problemi, essere 

presenti ed essere sul territorio. L'invito, Presidente Catalano, è quello di vigilare su 

questa Commissione e di andare a verificare, perché qualche tempo fa io feci una domanda 
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fuori da questo Consiglio al nostro Segretario Generale, al dottor lacono, che mi diceva 

che le assenze giustificate hanno motivo e sono ovviamente consentite se non vanno ad 

intaccare quella che è la funzione; se io sono assente per un anno, in quell'anno io non ho 

sicuramente adempiuto a quello che è il mandato elettorale, quindi va a compromettere 

anche se giustificatamente quella che è la funzione. Perché io sto interessando l'Aula? 

Perché purtroppo noi abbiamo bisogno di vigilanza all'interno delle Commissioni, 

soprattutto da quelli che sono i soggetti preposti a questo. 

Il mio augurio, cara collega nuova entrata, è quello di riuscire a non bloccare quello che è 

un ruolo fondamentale della Commissione, è quello di riuscire a cooperare e a collaborare 

per il bene della città, senza inseguire sogni altrui e senza inseguire quello per cui con 

passione non riusciamo ad esercitare. Quindi l'augurio è quello di un buon lavoro, un 

proficuo lavoro, ma soprattutto di una presenza all'interno della Commissione, perché la 

presenza comporta confronto, scontro, tutto quello che vogliamo, ma comporta qualcosa di 

fattivo, cioè la nascita di un punto di incontro tra i soggetti che devono fare politica e 

devono produrre qualcosa per il territorio. 

lo le do nuovamente il benvenuto e penso che ci vedremo in Commissione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La Presidenza ovviamente è sempre a disposizione delle Commissioni; come la stessa 

collega ricorda, è stata portavoce anche di esigenze, di Conferenze Capigruppo che per 

certi versi hanno portato a rimodulazioni, che hanno in parte superato delle problematiche. 

La collega Di Matteo si è insediata, ha giurato giovedì, e venerdì mattina noi abbiamo 

fatto una Conferenza Capigruppo e un Ufficio di Presidenza e con urgenza abbiamo 

integrato l'ordine del giorno per consentire l'immissione in Commissione, quindi per 

quanto di competenza della Presidenza per assicurare il buon funzionamento si farà, si è 
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fatto e si continuerà a fare di tutto. Poi all'interno delle Commissioni il Regolamento 

assicura massima autonomia ai cinque componenti, dalla scelta di cosa fare a tante altre 

funzioni e mansioni che il Regolamento ci ricorda. 

Non ci sono richieste di intervento, quindi possiamo procedere con il voto, che avviene in 

forma palese e ovviamente per appello nominale. Ricordo che stiamo per votare, per chi 

volesse entrare siamo in fase di voto, perché se si è fuori dall'emiciclo non si può votare. 

Colleghi, stiamo per votare. 

Non c'è stata opposizione sul prelievo, quindi stiamo direttamente votando la proposta di 

inserimento in III Commissione della neo subentrata collega Di Matteo. 

Prego, avvocato Insalaco. 

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

nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

25 voti favorevoli su 25, unanime. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È unanimemente approvata la proposta di inserimento della collega Di Matteo nella III 

Commissione. Buon lavoro, collega. 

Torniamo all'ordine del giorno della settimana scorsa, quello che era stato oggetto 

dell'integrazione. Abbiamo sinora discusso sui punti oggetto dell'integrazione, ritorniamo 

a quelli precedenti. 
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• PROPOSTA SETTroRE 
~0.Jt DELZZ ç,{iiir8 

'( 

RE~GRO PROPOS.TE c.c. 
W DEL 2Z -DG -20{~ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE I 

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Nomina componente Commissione Consiliare Permanente. 

IL DIRIGENTE 

Premesso con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 46567 dell'I 110612018, il 
Consigliere Amato Antonino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere 
comunale del comune di Agrigento; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 20/06/2018 con la quale si è proceduto 
alla surroga del sopracitato consigliere dimissionario con il candidato che segue immediatamente 
l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella medesima lista alle elezioni amministrative 
del 31 maggio e del l giugno 2015, che risulta essere Di Matteo Maria Assunta nata in Agrigento 
il 2/02/1974, con una cifra individuale di "3870", giusto verbale dell'Ufficio Centrale del 
15.06.2015; 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dell'8i0712015 il consigliere 
dimissionario Amato Antonino era stato nominato componente della III Commissione consiliare 
permanente; 
Atteso che il comma 5 dell' art. 9 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale prevede che "In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la 
sostituzione di un consigliere. il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo 
Presidente del gruppo consiliare. un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla 
sua sostituzione"~ , 
Visto il verbale della seduta del 22/06/2018 della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari 
nella quale il consigliere Vitellaro Pietro n.q. di capogruppo di "Agrigento Cambia", comunica la 
designazione del consigliere Di Matteo Maria Assunta nella [J] Commissione Consiliare 
Permanente; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
Vista il vigente Ordinamento delle AA.LL.; 

PROPONE 

Per le superiori considerazioni, che qui si intendono integralmente richiamate; 
Sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto comunale e del 
vigente Regolamento per il funzionamento del C.C., l'assegnazione del neo consigliere 
comunale Di Matteo Maria Assunta quale componente della [J] Commissione Consiliare 
Permanente in sostituzione del consigliere dimissionario Amato Antonino. 

Il TPO/Respo sabile del Servizio 3° 
D.ssa En el" da 1'uttolomondo 

del Settore I 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della L.R. n. 48191 
come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 
Agrigento, _____ _ 

L...... ____________________________ ~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché l'assenza di condizioni c 
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
Agrigento, ______ _ 

Il 



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 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. Il e m.12 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 o, della l.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. ,il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il" ______ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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