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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 148 DEL 25.06.2018 

OGGETTO: Regolamento della Consulta comunale sul Thrismo - Approvazione testo emendato. 

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 20/06/20 18 e giusta nota di 
integrazione O.d.G.. prot. nr. 50379 del 22/06/2018 del Presidente del Consiglio comunale. All'inizio 
della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

IN. Cognome e Nome 'Pr~~e~;~;Ass';t~TN: -Cognome e Nome Presente Assente 
. . ...1------.- .... 

VULLO Marco X : 16 FALZONE Salvatore x 
I . -t.------
f_2!_GIBILARO GerIando x , 

17 PICONE Giuseppe x 
" 3 • CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

---+-----I , ----

I 41 IACOLINO Giorgia x : 19 GIACALONE William G M. x 

I -- -,-- --- +---- . 
I 

5 i HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 
~--, ----------- ---

6 MIROTTA Alfonso x FANTAUZZO Maria Grazia x i 21 
f· ----T---- -~---------- ------

7 VITELLARO Pietro x ' 22 VACCARELLO Angelo x 
--- ------------------

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 
-------- - -----

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x ._.- -----------------

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 
------------- -------- - - -------

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 
-- ----------------

i 12 BRUCCOLERI Margberita x " 27 GRACEFFA Pierangela x 
- --- --'------------------

\3 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 
-------- -

14 URSO Giuseppe x ' 29 CARLISI Marcella x 
,--------------------- ----- - - --- --- ---
, 

I 15 • CIVILTA' Giovanni 
---------

x ; 30 MONELLA Rita Giuseppina 
I ______ 

x 
PRESENTI: n.25 ASSENTI: n. 5 

Presiede il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal vice Segretario Generale avv. Antonio 
Insalaco affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Amato, Battaglia e Riolo, questi ultimi 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì, presente il dirigente del Setto IV dotto 
Giovanni Mantione. 
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Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B", presentata 
dalla V" Commissione Consiliare Permanente e concede la parola al consigliere Spataro che n.q. di 
Presidente della stessa Commissione ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Vitellaro e Bruccoleri. I presenti sono n. 23. 
Si dà atto, altresì, che rientra in aula il Segretario Generale, dotto Iacono ed entra il dirigente del 
settore II, dotto Antonica. 
Con il consenso unanime di tutti i presenti si stabilisce di dare per letto tutto il regolamento in 
esame e di procedere alla votazione separata degli articoli ed, in caso di emendamenti, procedere 
alla lettura degli stessi ed alla loro successiva votazione. 
Pertanto si procede con tale modalità e quindi si inizia con la lettura dell'emendamento ali' art. I 
allegato "C" presentato dalla precitata Commissione, sul quale sono stati resi favorevolmente i 
pareri di rito con il suggerimento proposto dal dirigente finanziario che viene condiviso. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Vitellaro e Bruccoleri. I presenti sono n. 23. 
Ultimata la lettura il Presidente pone a votazione, per appello nominale, l'emendamento allegato 
"C" che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Iacolino, Mirotta, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'emendamento allegato "C" all'art. 1 viene approvato. 

Indi si procede con la votazione, per appello nominale, dell' art. I come emendato 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Iacolino, Mirotta, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'art. 1 come emendato viene approvato. 
Si dà atto che esce il consigliere Iacolino. I presenti sono n. 22. 

Si prosegue, per alzata e seduta, con la votazione separata degli artt. 2, 3 e 4, sui quali non sono stati 
presentati emendamenti. La votazione riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 22 
Con n. 22 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, Nobile, 
Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, 
Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
Gli artt. 1, 2 e 3 vengono approvati. 

Si prosegue con la lettura dell'emendamento, allegato "D" all'art. 5 punto 2 presentato dal 
consigliere Alfano + altri. 
Si dà atto che rientra il consigliere Vitellaro. I presenti sono n. 23. 
Ultimata la lettura viene posto a votazione, per alzata e seduta, detto emendamento che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'emendamento allegato "D" all'art. 5 punto 2 viene approvato. 
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Si prosegue con la lettura dell'emendamento allegato "E" all'art. 5 commi 2 e 5 presentato dalla V 
Commissione proponente. 
Ultimata la lettura viene posto a votazione, per alzata e seduta, detto emendamento che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'emendamento allegato "E" all'art. 5 commi 2 e 5 viene approvato. 

Si prosegue con la lettura dell'emendamento allegato "F" all'art. 5 di inserimento di un punto 4 
dopo il punto 3 presentato e letto dalla consigliera Carlisi. 
Ultimata la lettura viene posto a votazione, per alzata e seduta, detto emendamento che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'emendamento allegato "F" all'art. 5 di inserimento del punto 4 dopo iI punto 3 viene 
approvato. 

Indi si passa alla votazione, per alzata e seduta, dell' art. 5 come emendato 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'art. 5 come emendato viene approvato. 

Si prosegue con la lettura dell'emendamento allegato "G" all'art. 6 comma 6 presentato dalla V 
Commissione proponente. 
Ultimata la lettura viene posto a votazione, per alzata e seduta, detto emendamento che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'emendamento allegato "G" all'art. 6 comma 6 viene approvato. 

Indi si passa alla votazione, per alzata e seduta, dell' art. 6 come emendato 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'art. 6 come emendato viene approvato. 

Si prosegue con la lettura dell'emendamento allegato "H" all'art. 7 commi l e 4 presentato dalla V 
Commissione proponente sul quale sono stati resi favorevolmente i pareri di rito con il 
suggerimento proposto dal dirigente finanziario che viene condiviso. 
Ultimata la lettura viene posto a votazione, per appello nominale, detto emendamento che riporta il 
seguente risultato: 
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Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'emendamento allegato "H" all'art. 7 commi 1 e 4 viene approvato. 

Indi si passa alla votazione, per alzata e seduta, dell' art. 7 come emendato che riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'art. 7 come emendato viene approvato. 

Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, degli artt. 8 e 9 sui quali non sono stati presentati 
emendamenti, che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
Gli artt. 8 e 9 vengono approvati. 

Si prosegue con la lettura della proposta allegato ''l'' di inserimento di un art. 9 bis presentato dalla 
V Commissione proponente. 
Ultimata la lettura viene posto a votazione, per alzata e seduta, detto emendamento che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
La proposta allegato ''l'' di inserimento di un art. 9 bis viene approvato. 

Si continua con la lettura dell'emendamento allegato "L" all'art. 9 bis presentato da Alfano + altri. 
Ultimata la lettura viene posto a votazione, per alzata e seduta, detto emendamento che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'emendamento allegato "L" all'art. 9 bis viene approvato. 

Si passa alla votazione dell'art. 9 bis inserito per come emendato che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'art. 9 bis inserito per come emendato viene approvato. 

A tal punto si passa alla votazione, per alzata e seduta, dell'intero regolamento per come emendato. 
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Il Consiglio Comunale 

Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello. Di 
Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella) espressi per, alzata e seduta, 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, allegato "B" concernente il Regolamento sulla 
Consulta comunale sul Turismo nel testo finale emendato, di cui sarà redatto conseguenziale 
formulazione coordinata. 

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. 

Punto n. 8 all'O.d.G.: "Proposta di deliberazione: Regolamento Consulta territoriale 

sul Turismo - VA CCP". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Eravamo al punto 8: "Proposta di deliberazione: Regolamento Consulta territoriale sul 

turismo - VA Commissione". Intanto chiedo all'Ufficio di passarmi la proposta. 

Passo la parola al collega Pasquale Spataro, che saluto, Presidente della Commissione che 

ha formulato la proposta. Passo la parola a lui perché la presenti all'Aula, prego. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. La Commissione, devo dire con un 

bellissimo lavoro, ha ritenuto di apportare una serie di modifiche rispetto a quella che è 

l'organizzazione in materia di turismo da parte del nostro Comune, infatti bisogna fare un 

po' di storia per cercare di comprendere quali sono state le motivazioni che hanno portato 

la V Commissione ad elaborare questo Regolamento. Premesso che questo Consiglio 

comunale l'anno scorso approva il Regolamento per l'imposta di soggIOrno, 

contestualmente all'approvazione del Regolamento dell'imposta di soggiorno viene 

prevista l'istituzione attraverso una mera ordinanza sindacale di una nuova struttura 

all'interno del nostro Comune, che è appunto la Consulta per le strutture ricettive. 

Successivamente, dopo qualche mese, il Sindaco con un'ordinanza sindacale determina di 

proprio pugno i componenti dell'organo consultivo e con una mera ordinanza sindacale 

viene determinata questa Consulta, consulta che in linea teorica avrebbe l'obiettivo di 

andare a svolgere un ruolo propulsivo e di controllo rispetto a quella che è l'opera e la 

spesa della tassa di soggiorno da parte del Comune di Agrigento. 

Noi della V Commissione abbiamo ritenuto che questa struttura, questa Consulta per le 
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strutture ricettive, per noi era un organo che non esisteva. Era un organo che non esisteva 

per una ragione sacrosanta, rappresentata dal fatto che affinché un organo comunale sia 

degno di essere chiamato tale deve avere un Regolamento e soprattutto deve avere un 

Regolamento che la istituisca; e soprattutto riteniamo che una Consulta non possa essere 

istituita attraverso una mera ordinanza sindacale, ma deve passare attraverso 

l'approvazione di una delibera da parte di questo organo consiliare che ne deve approvare 

un Regolamento, che nel regolamento è appunto il suo funzionamento. Quindi questa tesi 

che è stata cavalcata dalla Commissione V poi di fatto è stata confermata da quelli che 

sono stati gli atti successivi di questa Consulta per le strutture recettive; infatti 

successivamente la Consulta si va a organizzare, a riunire dopo diversi mesi e 

sostanzialmente va a ratificare quelle che sono state delle scelte che il Sindaco di proprio 

pugno aveva già determinato. Mi rivolgo ad esempio, ed è l'esempio classico, alle spese 

per la festa di San Calogero; il Sindaco con la delibera di Giunta di qualche settimana fa 

determina di destinare alla festa di San Calogero la spesa di 15 mila euro, se non erro, 

senza che abbia consultato la Consulta che svolge questo ruolo di filtro. La Consulta si 

riunisce, e qui è la beffa, settimane dopo rispetto alla delibera di Giunta e che cosa fa? Va 

a ratificare quella che è una scelta da parte del Sindaco. Chiaramente questa non è una 

Consulta ma, come abbiamo definito più volte nelle pagine dei verbali della V 

Commissione, questa Consulta rappresenta una sorta di longa manus del Sindaco, che non 

è capace di svolgere quello che è il ruolo che la legge gli attribuisce, cioè un ruolo di 

controllo, di propulsione e di proposizione rispetto a un punto che è fondamentale 

all'interno del nostro ordinamento, che è quello della tassa di soggiorno. 

Ricordiamo che nel 2017 per circa sei mesi il Comune di Agrigento ha introitato circa 300 

mila euro di tassa di soggiorno, si prevede di introitare 600 mila euro e più per il 2017 e 

per gli anni a venire, senza che questo Consiglio comunale, senza che un organo a ciò 
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deputato possa svolgere un ruolo di controllo rispetto a quello che è il ruolo e la 

destinazione di queste somme, che dovranno essere fatte dal Sindaco attraverso una mera 

delibera di Giunta insieme ai propri componenti. Per cui abbiamo deciso di istituire questa 

Consulta per il turismo, che è un organo terzo, un organo che al proprio interno anche 

grazie ad alcuni emendamenti apportati da altri Consiglieri avrà anche componenti di 

questo Consiglio comunale, e soprattutto avrà un vero e proprio compito di controllo 

rispetto a quella che è una fattispecie, che è la tassa di soggiorno, che è di fondamentale 

importanza rispetto a quello che è lo sviluppo e il volano turistico che questa città intende 

intraprendere da qui ai prossimi anni. 

Tra l'altro questa Commissione, e qui rilancio l'idea e lo comunico al Segretario e al Vice 

Segretario, io chiedo al Segretario di valutare un'altra problematica che abbiamo 

denunciato in sede di Commissione, che è una problematica di fondamentale importanza, 

cioè sono state destinate delle somme rispetto a una tassa di soggiorno quando il relativo 

bilancio di previsione non è stato approvato, quando nel relativo bilancio di previsione non 

è stata prevista la relativa spesa e la destinazione. Per cui invito il Segretario e invito il 

Vice Segretario ad approfondire la situazione, perché l'unica modalità di controllo di cui 

gode questo Consiglio comunale è rappresentata dall'approvazione del bilancio di 

previsione; nell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 era sì previsto un 

apposito capitolo di bilancio che era riferito alla tassa di soggiorno, però in realtà, come 

previsto dal relativo Regolamento, doveva essere introitato all'interno del bilancio di 

previsione un allegato che doveva determinare la destinazione a cui questa spesa andava. Il 

Sindaco successivamente, senza che il bilancio di previsione sia stato approvato in questi 

termini, senza che ci sia il consuntivo 2016, senza che sia stato approvato il preventivo 

2017-2019, ha speso delle somme attraverso una delibera di Giunta senza che questo 

Consiglio comunale abbia svolto il proprio ruolo di controllo e senza quindi che la spesa 
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sia stata autorizzata da parte dell'organo supremo che è rappresentato da questa assise. Per 

cui invito il Segretario, e lo chiedo formalmente qui al microfono, e invito il Vice 

Segretario, nonché dirigente dei Servizi legali, ad andare a verificare questi comportamenti 

da parte della Giunta che, secondo me, non hanno una autorizzazione contabile che doveva 

essere fatta attraverso il bilancio di previsione 2016-2018, che saltato il quale si sposta al 

bilancio di previsione 2017-2019. Per quanto ci riguarda la tassa di soggiorno del 2017 e 

del 2018 rimarrà bloccata lì fino a quando questo Consiglio comunale non approverà 

finalmente il bilancio di previsione 2017-2019, con tutti gli allegati che il Regolamento 

prevede, senza i quali non è possibile spendere nemmeno un solo euro della tassa di 

soggiorno, facendo sì che di fatto questa città resti bloccata rispetto a quelli che sono gli 

unici introiti che possiamo garantire rispetto a uno sviluppo, rispetto a degli investimenti 

in termini pratici che possono essere fatti. Questo era un inciso all'interno del 

Regolamento sulla Consulta del turismo, di cui chiedo l'approfondimento sia al Segretario 

che al nostro Vice Segretario. 

Per cui la Commissione propone oggi il Regolamento istitutivo e propone di determinare 

questa Consulta per il turismo, che assorbe in sé anche quelle che sono le funzioni e i 

compiti che il Regolamento sulla tassa di soggiorno ha attribuito alla Consulta sulle 

strutture ricettive, e quindi mi rimetto all' Aula per la relativa approvazione. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, di fatto c'è stato un momento di briefing tra i Consiglieri Comunali che hanno 

partecipato a questo Regolamento. Il collega Spataro, nella qualità di Presidente della 

Commissione, dovrebbe dare lettura della proposta, che però se è da tutti conosciuta se ne 

può prescindere, lo formalizzerà il collega e si procede con la lettura direttamente degli 

emendamenti, però lo chiediamo all' Aula come è giusto fare. Se l'Aula lo conosce, si può 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Per il primo emendamento c'è il parere tecnico favorevole, ma c'era un suggerimento: si 

suggerisce di eliminare nel comma d) il periodo da "fissazione con i giorni di utilizzo 

previsti per le finalità di cui alla legge di riferimento", in quanto la formulazione non 

appare chiara. Su questo c'era stata una correzione, poi si era tenuto conto di questo 

suggerimento? 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Per la Commissione va bene il parere formulato dagli uffici, ci adeguiamo al parere degli 

uffici. Quindi, ad ulteriore corredo della lettura precedente, specifichiamo che il punto d) 

ha la seguente formulazione: "Destinazione degli introiti derivanti dalla tassa di 

stazionamento" . 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega ha precisato qual è la modifica a seguito dell'accoglimento del suggerimento del 

dirigente. 

Stiamo votando la proposta di emendamento all'articolo I, procediamo col voto per 

appello nominale. È stato dato per letto perché tutta l'Aula ha chiesto, conoscendolo, che 

non si rileggesse. Siamo pronti per il voto? Per appello nominale. Colleghi, in fase di voto 

il brusio e il movimento vanno evitati, perché rischiate di far commettere errori a chi 

raccoglie il voto. 

Prego. 

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

nominale. 
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prescindere dalla lettura. Collega Spataro, lei ovviamente quando vuole, come Presidente 

ci fa la cortesia di dare lettura della proposta, a meno che l'Aula non la conosca e si può 

prescindere dalla lettura, si dà per letto il singolo articolo e interveniamo con la lettura del 

singolo emendamento. Colleghi, si può dare per letto il Regolamento, visto che è stato 

trasmesso, o ci sono opposizioni e ci sono richieste di integrale lettura della proposta? Non 

ci sono opposizioni, quindi si può procedere così. 

Per cui il primo articolo si dà per letto e cominciamo con gli emendamenti; uno, se non 

sbaglio, riguarda proprio l'articolo l. Lei ha tutti gli emendamenti, anche quelli presentati 

dal collega Alfano e dalla collega Carlisi. 

Colleghi, io vorrei un po' di attenzione, anche perché è una cosa tecnica su cUI la 

Commissione ha molto lavorato. 

Prego. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

All'articolo l c'è un emendamento formulato dalla stessa Commissione, secondo la 

seguente formulazione: "La Consulta comunale per il turismo esprime parere non 

vincolante in ordine a: a) programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione 

turistica di interesse locale; b) iniziative atte a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica 

locale; c) destinazione degli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno da finanziare con i 

piani di utilizzo previsti per le finalità di cui all'articolo l, comma 2 bis, del Regolamento 

dell'Imposta comunale di soggiorno della città di Agrigento approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 192 del 4 novembre 2016; d) destinazione degli introiti derivanti 

dalla tassa di stazionamento da finanziare con i piani di utilizzo previsti per la finalità di 

cui alla legge di riferimento". 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Unanime, 23 su 23. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

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

Stiamo votando, colleghi, l'articolo l per come emendato e poi procediamo con gli altri 

articoli. Colleghi, in fase di voto io vi prego di stare seduti, non possiamo votare se non 

prendete posto e se non c'è più ordine in Aula, perché il Segretario non vede chi vota, non 

è per scortesia o per imporvi di stare seduti. Votiamo l'articolo l per come emendato, per 

appello nominale. 

La parola al Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto lA CONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

23 su 23. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Unanime. 

Ripasso la parola al collega Spataro. Siccome il Regolamento si è dato per letto e l'articolo 

2 non contiene emendamenti, si può procedere direttamente al voto sull'articolo 2. 

Procediamo, se non ci sono stati movimenti, anche per alzata e seduta; se gli scrutatori, 

che in questo devono collaborare, segnalano movimenti, andiamo per appello nominale. 

Scrutatori, ci sono stati movimenti? Rifacciamo l'appello nominale, la parola al Segretario. 

Se l'Aula collabora nell' evitare eccessivi movimenti, potremmo essere anche velocissimi, 

colleghi. Prego, Segretario. 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Cons igl ieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

22 su 22. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Articolo 3. Contiene emendamenti? Non contiene emendamenti. Il contenuto è stato dato 

per letto dall'Aula, quindi si può procedere col voto: mi pare che nessuno si sia spostato, 

quindi in questo caso possiamo procedere per alzata e seduta. Rimangano seduti tutti i 

colleghi a favore, in piedi i contrari e chi intende astenersi lo manifesti. Considero tutti 

seduti, colleghi. Unanime. 

Passiamo all'articolo 4, che non mi pare contenga emendamenti: me ne danno conferma 

Uffici e Presidente della Commissione. E' stato dato per letto e quindi possiamo procedere 

col voto; non c'è stato movimento, quindi rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i 

contrari e chi intende astenersi lo manifesti. Colleghi, siete tutti seduti? Mi pare di sì. 

Bene, proposta approvata all'unanimità. Sull'articolo 5 abbiamo più emendamenti. 

Collega, come il Regolamento suggerisce, è opportuno prima quello a firma di Vitellaro 

più altri perché è un soppressivo e seguono gli altri perché uno è soppressivo e al 

contempo integrativo e l'altro è pure aggiuntivo, quindi quello Vitellaro più altri, quello 

della Quinta Commissione e per terzo quello della collega Carlisi. 

Prego, collega Spataro, quando vuole. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Su apposita richiesta del collega Alfano, con cui abbiamo comunque condiviso, con gli 

altri firmatari, il contenuto dell'emendamento, all'articolo 5.2 si propone di eliminare la 
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frase "di propaganda turistica", aggiungendo la frase "e altri soggetti giuridici altrimenti 

organizzati" . 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Allora, intanto su questo va detto che si attesta che l'emendamento non 

necessita di parere di regolarità contabile, non comportando effetti diretti e indiretti di 

natura economico-finanziaria, mentre contiene il parere tecnico favorevole. 

Procediamo col voto su questo emendamento. C'è stato movimento in Aula, quindi per 

appello nominale. 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, era stato segnalato qua dagli scrutatori. Se gli scrutatori dicono che è solo Vitellaro 

che si è aggiunto, loro garantiscono. Quindi rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi 

contrari e chi intende astenersi lo manifesti. Ovviamente il Presidente della Commissione 

è a favore. Stiamo votando. Unanime. 

Passiamo al successivo emendamento che è proposto dalla sua Commissione: prego, 

collega. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

All'articolo 5 prevediamo di aggiungere al comma 2 dell'articolo 5 la frase "è composta 

da un numero non superiore a quindici componenti, tra cui", cassare il comma quinto 

dell'articolo 5 "il Sindaco, nel caso di eventuali ulteriori richieste presentate 

successivamente all'insediamento della Consulta può in ogni momento sostituire 

componenti o nominarne altri, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente 

Regolamento". 

49 

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. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È un aggiungere e un cassare quindi è aggiuntivo e soppressivo; propone di aggiungere al 

comma 2 dell'articolo 5 la frase "è composta da un numero non superiore a quindici 

componenti tra cui", quindi ci sarà un elenco di componenti e diventa una parte. 

Allora, colleghi, stiamo votando il terzo emendamento, che riguarda l'articolo 5 e, nello 

specifico, il comma 2 a cui viene fatta un'integrazione e il comma 5 che viene cassato 

integralmente. 

Ci sono stati movimenti? No, tranne Vitellaro, come avevamo detto. Rimangano seduti i 

colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Colleghi, vi 

considero tutti seduti in fase di voto. La proposta è approvata. 

Del quarto emendamento, che riguarda sempre l'articolo 5, vuole darne lettura la 

firmataria, che è la collega Carlisi. Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente, buonasera. Allora, l'emendamento è questo: propongo di emendare la 

proposta in oggetto all'articolo 5, dopo il punto 3, che recita "un operatore commerciale 

per ogni categoria designato dalla propria associazione", inserendo un punto 4, cosÌ 

composto "un rappresentante per la Commissione consiliare Quinta che si occupa di 

turismo e cultura, un rappresentante della Commissione Prima che si occupa di sviluppo 

economico e occupazione. Tali rappresentanti saranno delegati alla partecipazione da 

ognuna delle due Commissioni e dovranno riferire quanto stabilito nell'assemblea della 

Consulta alle rispettive Commissioni". 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Questo è il quarto emendamento che l'Aula si appresta a votare: riguarda 

sempre l'articolo 5 e inserisce un punto 4. Vi è il parere tecnico favorevole, mentre il 

Dirigente del Settore Finanziario attesta la non necessarietà di parere di regolarità 

contabile. 

Ci sono stati movimenti, scrutatori? Per alzata e seduta. 

Colleghi, siamo in fase di voto. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari e 

chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. 

Dovremmo votare l'articolo 5 come emendato a questo punto. Stiamo votando l'articolo 5 

come è stato complessivamente emendato. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i 

contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Vi considero tutti seduti, colleghi. Unanime. 

L'emendamento n. 5 riguarda l'articolo 6 sullo status giuridico dei componenti. Collega 

Spataro, quando vuole. 

Il Consigliere SPATARO Giuseppe 

Articolo 6, status giuridico dei componenti. Sostituire al comma 6 dell'articolo 6 la frase 

"di propria fiducia" con la frase "appartenente alla categoria o associazione di 

riferimento" . 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, stiamo votando l'articolo 6: non necessita di parere di regolarità contabile 

secondo il Dirigente del relativo Settore e ha il parere favorevole dell'avvocato Insalaco. 

Possiamo procedere se non ci sono stati movimenti in Aula per alzata e seduta, quindi 

rimangano seduti i colleghi a favore, si alzino i contrari, manifestino la volontà di astenersi 

coloro i quali intendono astenersi. Considero tutti seduti. Unanime. 

51 

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

sito ;nternet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufflcìo.presidenza@comune.agrigento.it 



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

Era il quinto emendamento e ora votiamo l'articolo 6 come emendato. Non ci sono stati 

movimenti in Aula, rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende 

astenersi lo manifesti. Colleghi, tutti seduti? Bene, unanime. 

Andiamo all'emendamento n. 6 riguardante l'articolo 7. Prego. 

Il Consigliere SP A T ARO Giuseppe 

Articolo 7 "Convocazione dell' Assemblea". Sostituire il comma primo dell'articolo 7 con 

il seguente comma: "L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente in concomitanza 

con la programmazione del bilancio preventivo e dopo l'approvazione del bilancio di 

previsione da parte del Consiglio Comunale per formulare proposte circa il programma di 

utilizzo delle somme definitivamente stanziate ed approvate". Cassare il comma 4 

dell' articolo 7: "Possono essere invitati i rappresentanti di associazioni, istituzioni, enti 

pubblici e privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione, 

nonché esperti nelle materie relative agli argomenti posti all'ordine del giorno della 

riunione". 

Presidente, preciso che, a seguito del parere da parte del dottore Mantione, che prevede 

che la formulazione delle proposte si ritiene debba avvenire prima dell'approvazione del 

bilancio, l'articolo 7, comma l, ha la seguente formulazione: "L'Assemblea ordinaria è 

convocata dal Presidente in concomitanza con la programmazione del bilancio preventivo 

da parte del Consiglio Comunale per formulare proposte circa il programma di utilizzo 

delle somme definitivamente stanziate ed approvate". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Abbiamo apportato direttamente sulla proposta di Regolamento le modifiche, quindi 

stiamo per votare il sesto emendamento, che è relativo all'articolo 7, sia al primo comma 
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che vIene sostituito, sIa al comma settimo che vIene integralmente cassato. C'è stato 

movimento in Aula, quindi io preferirei che si votasse per appello nominale. 

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

Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Votiamo l'articolo 7, come emendato dall'emendamento appena votato. Da quel momento 

non ci sono stati movimenti, quindi per alzata e seduta. Rimangano seduti i colleghi a 

favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Considero tutti seduti. 

Approvato. 

Passiamo all'articolo 8 che, se non erro - e chiedo conferma agli uffici oltre che al 

proponente - non contiene emendamenti. Il testo è dato per letto dall' Aula, quindi votiamo 

l'articolo 8 per alzata e seduta. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari e 

chi intende astenersi lo manifesti. Unanime. 

Dato che è considerato letto dall' Aula, votiamo l'articolo 9 per alzata e seduta. Rimanga 

seduto chi è a favore, in piedi chi è contrario e chi intende astenersi lo manifesti. Tutti 

seduti? Bene, approvato all'unanimità. 

Per l'articolo 9 bis passo la parola al collega Spataro: ce ne sono due che riguardano il 9 

bis, uno è un errore materiale che viene corretto. Prego, collega. 

Il Consigliere SP A TARO Giuseppe 

La Commissione propone di inserire l'articolo 9 bis cosÌ formulato: "La Consulta per il 

turismo assorbe le competenze della Consulta dei titolari delle strutture ricettive, previste 

dall'articolo l, comma 2 ter, del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio 
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Comunale n. 192 del 4.11.2016, Consulta che, con l'istituenda Consulta per il Turismo, 

viene abrogata". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, colleghi, stiamo per votare il primo emendamento all'articolo 9 bis: ne ha appena 

dato lettura il collega e contiene il parere favorevole del dirigente tecnico, quindi 

procediamo. Non c'è stato movimento in Aula, mi pare di aver visto entrare l'Assessore 

ma, siccome è dimissionario, non vota e quindi non varia il quorum. 

Passiamo, quindi, la parola all'Aula per il voto. Rimangano seduti i colleghi a favore, in 

piedi contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Tutti favorevoli, proposta approvata. 

Collega Spataro, quando lei vuole, diamo lettura dell'ultimo emendamento, sempre al 9 

bis. Prego, collega. 

Il Consigliere SPATARO Giuseppe 

L'emendamento all'articolo 9 bis è un emendamento tecnico e si propone di aggiungere la 

seguente formulazione: "In via transitoria ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, 

comma l, del presente Regolamento, i componenti della Consulta devono essere nominati 

entro sessanta giorni dal termine fissato con apposito provvedimento del Sindaco per 

presentare le richieste di partecipazione alla Consulta". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'emendamento ha il parere tecnico favorevole e si attesta quello che scnve il dottore 

Mantione che, non avendo effetti di natura economico-patrimoniale, non necessita di 

parere di regolarità contabile, quindi possiamo procedere col voto. Non c'è stato 

movimento in aula, quindi procediamo per alzata e seduta. Rimangano seduti i colleghi a 
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favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Siete tutti seduti, colleghi? 

Bene, emendamento approvato. 

A questo punto rivotiamo l'articolo 9 bis come emendato a seguito di queste due ultime 

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

manifesti. Approvato il 9 bis. 

Era l'ultimo articolo, a questo punto votiamo l'intero Regolamento. Non CI sono stati 

movimenti in Aula, l'Assessore non vota, per cui rimangano seduti i colleghi a favore, in 

piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Considero tutti seduti. Bene, la proposta 

è approvata ali 'unanimità. 

Colleghi, abbiamo discusso e votato questo Regolamento e ora ritorniamo al punto 9. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * * * 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Regolamento della Consulta comunale sul Turismo 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che la commissione ritiene doveroso provvedere all'istituzione della Consulta Comunale sul 
Turismo. 

Atteso che ù predetto organo consultivo assume una peso rilevante in ordine alla programmazione degli 
interventi in materia turistica; 
Preso atto che in Sindaco con propria ordinanza n. 118 del 12110/2017 istituiva la consulta comunale per 

i'imposta di soggiomo e nomina componenti; 

Consideralo la necessità di istituire la consulta comunale sul turismo attribuendole competenze più ampie 
rispetto a quanto stabilito nell'Ordinanza di cui sopm e ritenendo necessario, altresì, l'istituzione di un apposito 
regolarnenlo per il suo funzionamento 

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il TUEL 

PROPONE 

Istituire la Consulta comunale sul Turismo secondo il Regolamento che si allega alla presente e che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

19/10117 

issione 

• 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



I REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE 
J PER IL TURISMO 

I 
i ISTITUZIONE 
I 

I 
Il Comune di Agrigento riconosce il turismo come attività fondamentale per lo sviluppo del 
territorio e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di valorizzare tale materia. 

J La Consulta Comunale per il Turismo, costituisce organo consultivo e di confronto tra l'Ente e le 
I realtà operanti sul territorio comunale. 
I La Consulta Comunale per il Turismo ha la propria sede presso il Palazzo di Città. 

Art. l 
I fl~LITA' 

"
I La Consulta Comunale per il Turismo esprime pareri non vincolanti in ordine a: 

l) suggerisce e formula proposte all'amministrazione comunale per la destinazione degli 

! introiti derivanti dalla Tassa di Soggiorno e dafta Tassa di Stazionamento, ed in 
particolare: 

a) definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo di competenza 
dell 'Amministrazione Comunale, per la crescita, la realizzazione ed il miglioramento 
delle attività turistiche; 

b) programmazione defte iniziative di in trattenimento e promozione turistica di interesse 
locale; 

c) strategie comunicative e azioni di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri; 
d) iniziative alfe a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica locale; 
e) gestione di uffici di informazione ed accoglienza turistica; 
j) favorisce e promuove incontri volti allo sviluppo delle attività turistiche. 
g) formula analisi e proposte su problemi generali del turismo; 
h) sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche del turismo; 
i) rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, 

dell 'università, della cultura e deft 'arte in tutte le sue espressioni promuovendo 
iniziative idonee a diffondere il turismo, 

Art. 2 
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA 

Sono organi della Consulta per il Turismo: 
Il Presidente della Consulta 
Il Segretario della Consulta 
L'Assemblea dei componenti. 

Art. 3 
IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA 

Il Presidente della Consulta Comunale per il Turismo convoca le riunioni, ne coordina lo 
svolgimento e sottopone al giudizio della Consulta gli argomenti da trattare. 

, 

'~ 

~ 

~ 



i a carica di Presidente della Consulta è ricoperta dal Sindaco o da un Assessore delegato che, in 
aso di impedimento, può delegarne le funzioni ad altro Assessore. 

Art. 4 
IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA 

Il Segretario della Consulta verbalizza le riunioni. La carica è ricoperta di diritto dal Funzionario 
responsabile dell'Ufficio Turismo che, in caso di impedimento, può delegarne le funzioni ad altro 
dipendente dell'Ente. 
Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato nella seduta successiva; 
copia dello stesso viene inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente 
della Commissione Consiliare competente e ai Capigruppo Consiliari, nonché pubblicato all'Albo 
Pretorio on-line del Comune entro cinque giorni dalla sua approvazione. 

Art. 5 
ASSEMBLEA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA 

I componenti della Consulta esprimono pareri non vincolanti sugli argomenti trattati e presentano 
proposte, consigli e suggerimenti. 
L'Assemblea dei componenti è composta da: 

1. Presidente, Sindaco o Assessore delegato, che ne fa parte di diritto; 
2. Un rappresentante di ogni Comitato, Associazione o Ente di propaganda turistica, il cui 

ambito di attività prevalente sia quello turistico, operanti ed aventi sede nel territorio di 
Agrigento che dimostrino di avere svolto da almeno sei mesi la loro attività e che 
dichiarino di non fare parte di altra consulta comunale. 

3. un operatore commerciale per ogni categoria designato dalla propria Associazione; 

I soggetti di cui ai punti 2 e 3 interessati a fare parte della Consulta Comunale per il Turismo, 
devono presentare apposita richiesta al Sindaco indicando il nominativo del proprio 
rappresentante ed allegando il report delle attività svolte. 
Il Sindaco, con proprio provvedimento, sulla base delle richieste ricevute ed accertati i requisiti di 
cui sopra, nomina i membri della Consulta e, contestualmente, ne convoca la seduta di 
insediamento. 
Il Sindaco, nel caso di eventuali ulteriori richieste presentate successivamente all'insediamento 
della Consulta, può in ogni momento sostituire i componenti o nominarne altri purchè in possesso 
dei requisiti prescritti dal presente Regolamento. 
I componenti del! 'Assemblea, eccezion fatta per il Presidente Assessore delegato al turismo, che ne 
fa parte di diritto, non possono essere Amministratori del Comune di Agrigento. Possono entrare a 
far parte del! 'Assemblea i rappresentanti di nuove Associazioni di cui al punto 2. 

Art,6 
STATUS GIURIDICO DEI COMPONENTI 

l Componenti della Consulta durano per tutto il periodn in cui resta in carica il Consiglio 
Comunale e possono essere rinominati. 
I Componenti della Consulta devono essere nominati entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale. 

, 

I Componenti della Consulta éhe faranno registrare tre assenze consecutive ed ingiustificate nelle ~ 
riunioni, saranno dichiarati dimissionari. ~ 



Parere in ordine alla regolarità tccnica 

Si esprime parere eorJ\~W 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. l , comma l, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e delia 

correttezza dell'azione amministrativa al sensI dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Note:7H. C-Or'ì1l.A51~ AI Q;OM~nt"'~ j1,{L.\-wlt IHVl-lft!1Yo ~I ~C~~-H)ItI'lO ~ tA- l~ì'T"(I\I!>A C<lC"Sv~r4 

tol1. PU.ILT"It,~" .. {Lo\ Co,.LSVl..tA .\li: \ ì\ ID 1t\ill ~1:Ll..t: ",TJllJlT"M (t-fe.?iTln PR.(~I~~!>m.t.'M.r.2.. 

Tfn. ))tl ~&.I>{lll',r1Po\1.A ColM.!)1 SOlìtdDIL"'o (brl.CC. "". Hl }ft 4/-ffluliI)J>A No)HIIllIlit~1 
l>~ \> ~Tr- &~u. 'Jtt-l t{ l ,.J I ~ T[lkà..,ojJ' C . 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Q~rigente 

~A~ 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere __________ in ordine alla regolarità 

contabile ella proposta del prowedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.lgs 26712000 e dell'art. I , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/9 i come integrato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle nsOrse. 

Note: ~. o;u[.vIC1, ~'~ cil(Q., ~'~' ~ .Q 
!\.~ QIvU~() ce.!i ~' J..~ () Q~~-O\A' f~';r:'l 

u - 1- 1<1' 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere ___________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data ------
Il Collegio dei Revisori 

l 
j 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale dì Agrigento 

V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione· Cultura· Sport -Turismo 
Spettacolo 

~/l-{ ~ ( Urffe.:::

~ ~ l'' I ~ .I j il ,; • 
AGRIGENT02020 
DUEMIL .... SE.CENTO A.NNI O' STORIA 

! I 

Emendamento alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
"Regolamento Consulta sul Turismo" 

Sostituire l'Art. 1- FINALlTA' con il seguente: 
La Consulta Comunale per il Turismo esprime pareri non vincolanti in ordine a : 

a) programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse 

locale; 

b) iniziative atte a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica locale; 
c) destinazione degli introiti derivanti dalla Tassa di Soggiorno da finanziare con i piani di 

utilizzo previsti per le finalità di cui all'art. 1 comma 2 bis del Regolamento dell'imposta 
comunale di soggiorno nella città di Agrigento approvato con delibera di c.c. n. 192 
del 04.11.2016; 

d) destinazione degli introiti derivanti dalla Tassa di Stazionamento da finanziare con i 

piani di utilizzo previsti per le finalità di cui alla legge di riferimento. 

Utente
Font monospazio
Allegato "C"



• Parere in ordine aUa regolarità tecnica 

Si esprime parere rAf~!!k'J'O Lt-' in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai sensi" per gli effetti di cui all'art 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I , comma L 

lettera i, della L.R. n. 48/9l CDme integrato dall'art. 12 della L-R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione amministrativa al sensI dell'art. ILl7 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere f fJNo R,WO t~ 

) 

in ordine alla rego larità 

contabile ella proposta del pro~:qimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione de e morse. 
) 

Il Collegio dei Revisori dei ti 

Esprime parere ____________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data -------

Il Collegio dei Revisori 

, 
\; 
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Utente
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Allegato "D"
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere R;lhr~ fL\i= \fìP b- in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

ddiberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cl'i all'art 49 del D.lgs 26712000 e dell'art l , comma l, 

ietter'! i, dclla LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 30/2000 nonché della re",oiaretà e della 

C0rr~ttezza dell'azione 3.mmini:;trativa 31 :;en:;l dell'art 1"7 bis del D.lgs n 267/2000 

Note: /' Z· 
7 

~~.--t-~-~~---._--

-_._-. -~~-+~_t_~~~--~~ 

Parere in ordin~ alla regolarità contabile 

Visto e condivi50 il contenu;:o deifistruttoria si e:;prime parere __________ in ordine alla regolarità 

contabile ella proposta del pro~x~d)mento deJiberativo in oggetto, aL sen5i e per gli effetti di cui ::tI l'art. 49 del 

D.lgs 267/2000 e dell'art' , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/9i come integrato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000 nonché ['assenza di condizioni che possano determ!Illfe lo squilibrio nella gestione ddle risof5e. 

Note: 
-~~~-

--~~~~~-------_ .. 

-~-~ 

[l Dii! g~nte 

-~- ----------

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere _______________ . ____________ _ 

ai sensi dell 'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data 
-~~~~~-

Il Collegio dei Revisori 

" 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

i I I I . 
AGRIGENTC>2020 
DUIEMILAse.CENTO ANNI 01 STORIA, 

Emendamento alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
"Regolamento Consulta sul Turismo" 

Art. 5 
ASSEMBLEA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA 

Aggiungere al comma 2 dell' Art. 5 la rrase : 
" ...... ... è composta da un numero non superiore a 15 componenti tra cui:" 

Cassare il comma 5 dell'art. 5 "Il Sindaco, nel caso di eventuali ulteriori richieste presentate 
successivamente all'insediamento della Consulta, può in ogni momento sostituire i componenti o 
nominarne altri purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento ". 

i 
! 

• 

Utente
Font monospazio
Allegato "E"



Si esprime parere 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

~ Mt/)II; V'v W 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. 1 , comma I, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione amministrativa al sensI dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Note: 
----------------~~------------------------------------

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto deli'btruttoria ii esprime parere __________ in ordine alla regolarità 

contabile ella proposta del pro::,",:;,d}mento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l,. lettera i. della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000 nonché l'assenza di condizioni ehe possano determinare 

Note: __ ~~~~~~~~~~~-/~~~~JL~~~~~~~~~~~~~~ __ ~ __ _ 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere ______________________________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data __________ __ 

Il Collegio dei Revisori 



COMUNE DI AGRIGENTO " lA ~ ~;Jv. ~ 

;1Hr'l'~" 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Prot. n. del 

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione Regolamento della 
Consulta comunale sul turismo 

La sottoscritta Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

Considerate le funzioni di controllo e indirizzo del Consiglio comunale 

Propone di emendare la proposta in oggetto all'articolo 5, dopo il punto 
3 che recita"un operatore commerciale per ogni categoria designato 
dalla propria associazione" 

inserendo un punto 4 così composto: 
"un rappresentante per la commissione consiliare V che si occupa di 
turismo e cultura; 
un rappresentante della commissione I che si occupa di sviluppo 

. . 
economico e occupazione. 
T ali rappresentanti saranno delegati alla partecipazione da ognuna 
delle 2 commissioni e dovranno riferire quanto stabilito nella assemblea 
della consulta alle rispettive commissioni." 

Agrigento 7/6/2018 

l~ $JO/ ck ti 
~ ~r<t- ~ 
~~tL~ 

7- • C -2tf2 (J 

Utente
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COMUNE DI AGRIGENTO "~~<Mi~~ 

:.L rtP t l'_" 

1/ I ," . -, , .. 
. 'ì" lA_' . ,I 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Prot. n, del 

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione Regolamento della 
Consulta comunale sul turismo 

La sottoscritta Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

Considerate le funzioni di controllo e indirizzo del Consiglio comunale 

Propone di emendare la proposta in oggetto all'articolo 5, dopo il punto 
3 che recita"un operatore commerciale per ogni categoria designato 
dalla propria associazione" 

inserendo un punto 4 così composto: 
"un rappresentante per la commissione consiliare V che si occupa di 
turismo e cultura; 
un rappresentante della commissione I che si occupa di sviluppo 

. . 
economico e occupazione, 
Tali rappresentanti saranno delegati alla partecipazione da ognuna 
delle 2 commissioni e dovranno riferire quanto stabilito nella assemblea 
della consulta alle rispettive commissioni," 

Agrigento 7/6/2018 

-?r~ oitJ~ ~ .tI 
~ ~rq.. ~ 
~~UI 

7- .- (; -Zrt2 (} 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione Consirlare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport ~Turismo 
Spettacolo 

O/l-,( 4- ( k 11- c...::

I I I . 
AGRIGENT02020 
OUEM1LASEICENTO ANNI 01 STORIA 

" . 

Emendamento alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
"Regolamento Consulta sul Turismo" 

Art. 6 
ST ATUS GIURIDICO DEI COMPONENTI 

Sostituire al comma 6 dell'art. 6 la frase " .... di propria jìducia·· con la frase 

" ... ... appartenente alla Categoria o Associazione di riferimento" 

• 

Utente
Font monospazio
Allegato "G"



• Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere [&0 [vf:{a lS in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai sensi .~ per gli effetti di cui all'art 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della 

correttezza ,mministrativa ? 
Note: ________________________ ,L~~ ______________________________________ ___ 

Z 

dell'azione :ienSl dell'ar!. bis del D.lgs n. 26712000 

7 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto deli'istruttoria si esprime parere ___________________ in ordine alla regolarità: 

contabile ella proposta del pro':'X?4imento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l,. lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 

3012000 nonché l'assenza di condizioni che p~ssano determinare lo squili~rio nella 

'(; ~ote: __ illl:t;lL...-.J.'bj.:A...eA-1&.!.Jl~--"ro.A..._ltI"~~~"----4!:::l.,>--..q~~~~' ~-'--;--_"-_ 

,. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprirneparere ___________________________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data -----------
Il Collegio dei Revisori 

, 
\: 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione Consiliare Pennanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

"il 
~ i1 

AGRIGENT02020 
DUEMI1.. .... s;eICE;NTO ANNI DI STORtA 

/ 
: ~ : l Jf , . 

Emendamento alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
"Regolamento Consulta sul Turismo" 

Art. 7 
CONVOCAZIONE DELL I ASSEMBLEA 

Sostituire il comma l dell'Art. 7 con il seguente comma: "L'Assemblea ordinaria è convocata 
dal Presidente, in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo Ce rktpo 
rapprovazione del Bilancio di preWsion~da parte dei Consiglio Comunale, per formulare proposte 
circa il programma di utilizzo delle somme definitivamente stanziate ed approvate ". 

Cassare il comma 4 dell'art. 7 "Possono essere invitati i rappresentanti di Associazioni, 
Istituzioni, Enti Pubblici e Privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in 
discussione, nonché esperti nelle materie relative agli argomenti posti all 'ordine del giorno della 
riunione. 

I 
" / ,,", 

/ 1../ , 

• 

Utente
Font monospazio
Allegato "H"



• Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere fN JJV{ 1/'0 l;t; in ordine alla regolantà tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai sensi, per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione amministrativa al senSI dell'art 147 bis del D.lgs n. 267/2000, 

Note: _____________ --=? _______________________ _ 

p,,,,,,, ,nfi,,"" "",.""',o~ ~ 
Visto e condiviso il contenuto deli'istruttoria si esprime parer~fftlJQ /ì.,[(JoLlirr ordine alla regolarità' 

contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del .... ". .' 
D.lgs 26712000 e dell'art. 1 , comma l" lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000 l'assenza di condizioni che possano detenninare lo nella gestione delle risorse. , 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere _____________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data _____ _ 

Il Collegio dei Revisori 

'. 
\ .. 



CITTA. DI AGRIGENTO 

~ 
~'1 

I 
;O 

I , :~ 

" 
, B V Commissione Consiliare Permanente 

Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

AGRIGENTC>2020 

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

REGOLAMENTO CONSULTA SUL TURISMO 

" , 
(.. ",'" 

Ofl-I 
/,'\ 

Inserire l'art 9 bis così formulato: "La Consulta per il turismo assorbe le competenze ) 
r:::::::::~~ 

della Consulta dei titolari delle strutture ricettive prevista dall 'art (2 (er l del 

Regolamefl~ a pro)!(Jf.0 con la Deliberazione di Consiglio comunale n 192 del 

04/ l l/20 1 6, cln f'istituenda Consulta per il Turismo viene abrogata ", 

VA. C.C.P. 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento 

Te! 0922,590111 - fax 0922,590201 

Sito internet: \Wj"·.-.Lcomune.agrigento.it 

e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

pec: servizio.protocolfo@pec,comune.agrigento.it 

Utente
Font monospazio
Allegato " I "



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere f kV j t"ru () Lt- .in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai sensi e pe. gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, 

lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L-R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

COfTcttezza dell'azione ~mministrativa al senSI dell'art. 1·1,7 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Note: _____ _ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto deli'istruttoria si esprime parere __________ in ordine alla regolarità 

contabile ella 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. è , comma l, lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L-R. 

3()!2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Note: 

Il Dirigente 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprimeparere ______________________________________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità 

Data ________ _ 

Il Collegio dei Revisori 
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CITTA' DI AGRIGENTO -
g ~fi 

I I ~\ I }g; 
-~ :, ;j: 

;, 
• " V Commissione Consiliare Permanente 

Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

REGOLAMENTO CONSULTA SUL TURISMO 

Inserire l'art. 9 bis così formulato: "La Consulta per il turismo assorbe le competenze 

della Consulta dei titolari delle strutture ricettive prevista dall·art. ~_ter del -
Regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale l!. /92 del 

04/1112016. che con l'istituenda Consulta per il Turismo viene abrogata H. 

V' C.C.P. 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento 
Tel. 0922.590111 - fax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it 

e-mai.: ufficio.presidenza@comune.agrigento-it 

pec: servizio.protocolfo@pec.comune.agrigento.it 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere r kY',[) Ilru~ U in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai sensi", per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma I, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione amministrativa al sensi delrart. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Note: ______________________________________________________________________ ___ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere in ordine alla regolarità 

contabile ella 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. l , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Note: ____________________________________________________________________________ _ 

Il Dirigente 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprimeparere ______________________________________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data -------------
Il Collegio dei Revisori 
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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. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. 11 e nr.l2 della I.r. 44191 e dell' art. 12, comma 3 0, della I.r. nr. 
5/2001, 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. Il , comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ o 

dal al , per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /48 del 25.06.2018: Regolamento della Consulta comunale sul Turismo· Approvazione 
testo finale emendato. 




