
COMUNE DI AGRIGENTO 
************** 

n la nostra I 
civiltà 
contro 

il pizzo e 
l'usura" 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 208 DEL 02.10.2018 

OGGETTO: Inizio lavori - Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti . 

L'anno duemiladiciotto. il giorno due del mese di ottobre. alle ore 18:00, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 74354 del 27.09.2018, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:30, i Signori Consiglieri: 

N. 'Cognome e Nome 

VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 

3, CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5: HAMEL Nicolò 

6, MIROTTA Alfonso 

7 VITELLARO Pietro 

8 SOLLANO Alessandro 

9, PALERMO Carmela 

lO' BATTAGLIA Gabriella 

11 ; NOBILE Teresa 

12, BRUCCOLERI Margherita 

13 SPATARO Pasquale 

14, URSO Giuseppe 

15 CIVILTA' Giovanni 

PRESENTI: n. 20 

',Presente: Assente N: I Cognome e Nome 
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.. l 
i .l·O'MONELLA Rita Giuseppina x 

ASSENTI: n. lO 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotI. Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo. 
constatato che sono presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella duplice veste di consigliere 
comunale. 
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Il Presidente informa i presenti dell'assenza giustificata dei consiglieri Alfano e Battaglia e procede 
alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Nobile, Borsellino e Di Matteo, sulla 
guale non si registrano opposizioni. 
Indi il Presidente, pone in trattazione il l ° punto all'O.d.G. concernente la proposta di deliberazione 
in oggetto, allegato "A" ed invita il Segretario Generale a dare lettura dei verbali delle sedute 
precedenti. 
Si dà atto che escono dali" aula i consiglieri Palermo, lacolino e Galvano, i presenti sono n. 17. 
Ultimata detta lettura, il Presidente. pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta 
di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione. allegato "B", concernente l'approvazione dei verbali delle 
sedute precedenti e cioè dal n.191 al n.205 dell'anno 2018; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell' art. 12 della l.r. 30/2000; 
Con votazione espressa per appello nominale. il cui risultato viene proclamato dal Presidente. con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 17 
N.1S voti favorevoli: Catalano, Mirotta, Vitellaro, Nobile, Falzone, Picone, Riolo, Fantauzzo. 
Vaccarello, Di Matteo, Borsellino, Licata. Graceffa, Alonge e Monella; 
N. 2 astenuti: Gibilaro e Carlisi. 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente: no. 191, 192. 193. 194, 195, 
196.197.198.199.200 e 201 del 10.09.2018; nn. 202 e 203 dell' 11.09.2018; nn. 204 e 205 del 
13.09.2018. 

Prima di procedere con il successivo punto il Presidente concede la parola al consigliere Carlisi che. 
per le motivazione espresse, propone il prelievo del 26° punto all'o.d.g. concernente ratto di 
indirizzo ""Risoluzione convenzione gestore idrico dell'acqua". 
Sulla superiore proposta si registrano gli interventi dei consiglieri Vitellaro. Palermo e Carlisi. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Gibilaro. Riolo, Borsellino e GracelIa, rientrano i 
consiglieri lacolino e Palermo mentre alle ore 18:45 entra in aula il consigliere Bruccoleri. i presenti 
sono n. 16. 
Ultimati gli interventi, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di 
prel ievo formulata dal consigliere Carlisi che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
N.7 voti favorevoli: Mirotta, Palermo, Nobile. Picone, Vaccarello, Carlisi e Monella; 
N. 9 astenuti: Catalano. Iacolino, Vitellaro, Bruccoleri, Falzone, Fantauzzo, Di Matteo. Licata, 
e Alonge. 
La richiesta di prelievo del 26° punto iscritto all'o.d.g. odierno non viene approvata. 

Si concede nuovamente la parola al consigliere Carlisi che chiede il prelievo dell'11° punto 
all'o.d.g. concernente la mozione ""Baratto amministrativo". 
Su detta proposta interviene il consigliere Vitellaro che si oppone al prelievo. 
Si dà atto che alle ore 19:00 entrano in aula i consiglieri Civiltà. Spataro e Vullo. rientrano Gibilaro. 
Riolo, Galvano. Borsellino e Graceffa, mentre escono Palermo, Picone e lacolino I presenti sono n. 
21. 
A tal punto il Presidente pone a votazione. per appello nominale, la proposta di prelievo formulata 
dal consigliere Carlisi che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 21 
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"i.7 voti favorevoli: Mirotta, Nobile, Spalaro, Vaccarello, Galvano, Borsellino e Carlisi; 
"i. 14 astenuti: Vullo, Gibilaro, Catalano, Vitellaro, Bruccoleri, Civiltà, Falzone, Riolo. Fantauzzo. 
Di Matteo, Licata. Graceffa, Alonge e Monella. 
La richiesta di prelievo dell'llo punto iscritto all'o.d.g. odierno non viene approvata. 

Si dà atto che alle ore 19: I O entra in aula il consigliere Sollano, i presenti sono n. 22. 
Si concede nuovamente la parola al consigliere Carlisi che chiede il prelievo del punlo 9° all'o.d.g. 
Su detta richiesta non si registra nessuna opposizione e pertanto si inizia la trattazione, 
Si registra l'intervento del consigliere Gibilaro che vorrebbe avere alcune delucidazioni da parte del 
dirigente del settore interessato, dotI. Cosimo Antonica, che non è presente in aula e chiede la 
sospensione per qualche minuto in attesa del suo arrivo. 
Il Presidente informa i colleghi che il dirigente, per motivi familiari, tarderà per almeno un'ora e 
pertanto propone di continuare i lavori procedendo con la trattazione del punto 3° iscritto all'o.d.g. 
per poi tornare al punto 9°. 
Su detta proposta non si registrano opposizioni e quindi si passa alla discussione del punto 3° 
concernente il "Deposito cauzionale del servizio idrico". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A", 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del2 Ottobre 2018 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Buonasera a tutti. ai colleghi presenti. Assessori, Ufficio di Presidenza, Segretario generale e ai signori della Polizia 
Municipale che ci tengono compagnia. 
Passo la parola al Segretario. 
Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, doli. IACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott, IACONO Michele 
Siamo 20, perché è entrato il Consigliere Vitellaro in questo momento. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Signori, intanto do comunicazione dell'assenza, preventivamente rappresentata all'Ufficio di Presidenza, dei 
colleghi Alfano e Battaglia. 
Procediamo con la lettura e approvazione dei verbali, prepariamo i verbali precedenti per lettura. Nomino scrutatori 
i colleghi: Nobile, Borsellino e Di Matteo. 
Ricordo sempre gli scrutatori che in caso di allontanamento è giusto segnalarlo alla Presidenza per le opportune 
sostituzioni. 

Punto n. l all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
La parola al Segretario Generale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
I verbali in approvazione sono: i verbali della delibera 191, del lO settembre 2018: "Lettura e approvazione verbali 
seduta precedente. Prelievo dei punti dal4 al 12 dell'ordine del giorno". 
La delibera 192, del lO settembre 2018: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 1887/09/2018, 
CTR, Mantisi Michele contro Comune di Agrigento. Approvazione". 
Delibera 193, del IO settembre 2018: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 1888/09/2018, 
Bellavia Giuseppe contro Comune di Agrigento. Approvazione. 
Delibera 194, del 10/9/2018: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 1890/09/2018, Bellavia 
Anna contro Comune di Agrigento. Approvazione". 
Delibera 195, del 10/9/2018: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 693/20 I 8, emessa dal 
Giudice del Tribunale di Palermo. Approvazione". 
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Delibera 196, del IO settembre 2018: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 1891/09/2018, 
Pitruzzella Angelo contro Comune di Agrigento. 
Approvazione. 
Delibera 197, del IO settembre 2018: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 4716/09, Vullo 
Gerlando contro Comune di Agrigento. Approvazione. 
Delibera 198, del 10/9/2018: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 1672/04/2015, Incardona 
Domenico contro Comune di Agrigento. 
Approvazione. 
Delibera 199, del 10/9/2018: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 4036/09/2017, Lauricella 
Silvana contro Comune di Agrigento. 
Approvazione". 
Delibera 200, del 10/9/2018. "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 515/0312017, Sciarra 
Alfonso contro Comune di Agrigento. Approvazione. 
Delibera numero 20 I, del 10/9/2018: "Proposta recante approvazione progetto di interventi di messa in sicurezza 
del Quadrivio Spinasanta e aree limitrofe completamento e sistemazione via Basile di euro 1.430.000, apposizione 
di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Sospensione e ripresa lavori, rinvio in seduta 
di prosecuzione per mancanza del numero legale". 
Delibera numero 202, dell' 1119/20 18: "Inizio lavori. Proposta recante approvazione progetto di interventi di messa 
in sicurezza del Quadrivio Spinasanta e aree limitrofe completamento e sistemazione via Basile di euro 1.430.000, 
apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Esame e approvazione". 
Delibera numero 203, dell'I 1/9/2018: "Proposta recante approvazione progetto di interventi di messa in sicurezza 
del Quadrivio Spinasanta e aree limitrofe realizzazione della rotatoria e aree limitrofe a parcheggio di euro 970.000. 
Apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Rinvio in seduta di 
aggiornamento". 
Delibera numero 204, del 13/9/2018: "Inizio lavori. Proposta recante approvazione progetto di interventi di messa 
in sicurezza del Quadrivio Spinasanta e aree limitrofe realizzazione della rotatoria e aree limitrofe a parcheggio di 
euro 970.000. Apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Approvazione". 
Delibera numero 205, del 13/9/2018: "Inserimento all'ordine del giorno della mozione recante: Finanziare i 
progetti di circa euro 16.000.000 del Comune di Agrigento previsti nel predetto bando periferie. Esame. 
Approvazione. Scioglimento sessione per mancanza del numero legale". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Possiamo procedere al voto di queste proposte. 
Colleghi, c'è stato movimento in aula? Mi rivolgo agli scrutatori, se non si può escludere il movimento in aula, 
preferisco si proceda per appello nominale. 
Passo la parola al Segretario per il voto per appello nominale. 
Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, doli. lA CONO Michele, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
15 favorevoli, 2 astenuti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
I verbali delle sedute precedenti e le proposte relative sono state approvate. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
È a firma della Consigliera Carlisi, a cui passo la parola. 
Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. 
Potrei, considerato che questa mozione, rispetto ad altre che sono più importanti. spostarla, proprio cambiare 
l'ordine (il prodotto non cambia) cioè una sorta di mozione d'ordine. 
Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
In realtà, non essendo question-time, la gestione è sempre legata a quello ... 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, chiedendola, naturalmente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Se c'è una richiesta di prelievo di un'altra sua mozione la fa a verbale, la Presidenza, si figuri, su una o su un'altra 
non fa particolare opposizione, non ha motivo; non so quale vuole prelevare. 
Il Consigliere C ARLlSl Marcella 
lo tra l'altro dico, proprio per magari ledere il diritto di altre mozioni o atti che non sono stati presentati da me, 
proprio cambierei persino l'ordine, quindi non vado a prevaricare poi alla fine il diritto magari di qualche altra, 
semplicemente spostare ... 

Il Presidente del (onsiglio CATALANO Daniela 
È una de Ile prime c inq ue, pere hé le prime"c~i":n=:q'-'u::e::s=:o-::n-::o-:c::o:::n-:lu-:n:-q:-l-:le:-::-a-=s-:u-=a'l'"'r=n-:\3=-.-
Le altre sono a firma anche ùcgli altri Consiglieri, è una delle prime cinque delle quali ie; chiede il prelievoo 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Non è tra le prime cinque, quindi, comunque anùremmo a prelevare risvetto a pUlì.ll a firma J~bli .lItri c..:Jlkt?;h;, .:;..:; 
vuole fare la richiesta, è una richiesta come le altre di prelievo del punto. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Vista la contingenza ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Se lei ritiene che ce ne sia una più importante chieda il prelievo. 

Il Consigliere CARLlSl Marcella 
Più che altro non è un discorso di importanza, è un discorso di contingenza, nel senso che alcuni atti votati in tempi 
diversi dagli attuali, diventano vetusti, non hanno più motivo di essere votati, per cui visto che c'è in questo 
momento questa indicazione relativa all'eventuale risoluzione della convenzione col gestore idrico, per entrare in 
argomento, vorrei che il Consiglio soltanto desse un'indicazione, quindi un atto di indirizzo, rispetto al Sindaco, 
prima di un'eventuale espressione del Sindaco nell'apposita assemblea. Per cui chiedo il prelievo del punto relativo 
all'atto di indirizzo sulla risoluzione della convenzione del gestore idrico e quindi un'eventuale gestione pubblica 
de Il' acq ua. 
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Questo era. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 
Quindi lei chiede il prelievo dell'ultimo punto, dell'atto di indirizzo. 

Il Consigliere CARLlSl Marcella 
Perché è stata presentata contestualmente agli eventi che si sono verificati e quindi mi sembra logico non poter 
aspettare mesi, perché qua sono delle cose purtroppo. per le varie contingenze, sono qui da febbraio, da marzo e 
quindi non si può aspettare sei mesi, credo che i cittadini hanno bisogno di un'indicazione e di capire come la pensa 
il Consiglio Comunale sull'argomento. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Collega, la Presidenza non ha opposizione, né è a favo,e, è indifferente rispetto alla richiesta, ragion per cui mi 
rivolgo all'Aula, considerato il fatto che c'erano delle proposte degli uffici, come quella che attiene 
all'adeguamento aggiornamento ~ompenso all'organo di revisione contabile~ aicune che mi erano state :::.t!gnalate 
come dotate di una certa urgenza e già calendarizzate più volte, 
Quindi mi rivolgo all'Aula in modo tale da valutare se c'è disponibilità o se è più opportuno trattare altri punti. 
Per la presidenza è indiftèrente. 

____ ---111.' ,-C..oonsigliere CARLISI M""aLlr"'C..,ejJll""3L _____________ -'-
Scusi, Preside,'te, però se lei ren;ava che qu",ti punti fossero più importanti non m' dcveva presentare già 
direttamente il punto sulla spiaggia, per,~hé sicuramente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Poi l'Aula stabilisce, io non li trattengo in Presidenza, li ho calendarizzati con solerzia. 

Il Consigliere CARLISI Mareella 
Ma lei stessa poteva fare una mozione d'ordine se riteneva che ci fossero queste mozioni, questi punti così 
importanti. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
[o le sto dicendo che per la Presidenza è indifferente, non fa opposizione, non ha nessun problema nei confronti del 
prelievo, però è giusto rivolgermi all' Aula, tenendo conto che ci sono tanti punti, a firma di tanti colleghi, alcune 
cose, come questa, che mi era stata evidenziata in ritardo, considerando che ci sono professionisti che continuano a 
venire costante,,!ente, quindi è giusto che mi rivolgo all' Aula come faccio quasi sempre per tutti i prelievi. 

II Consigliere CARLISI Mareella 
Proprio per questo io ho testé, proprio all'inizio spiegato ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Spiegato quali erano le ragioni della sua richiesta. 

Il Consigliere CARLISI Mareella 
Ma che addirittura io spostavo all'ultlfno questa, proprio per poi non togliere tempo a quello che l,anno proposto i 
miei colleghi o che propongono gli 'lffci; quinJi proprio per spostarla, per fare una cos~ di parit-à ass,)luta. L'ho 
capito che ci vuole sicuramente il C01-1';;.:!1.':0·di LU'<.l.C, l'A3semblea. ci mancherebbe, nun voi, vo d.i!',~ qllC~:tO. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Lei ha esplicitato le ragioni dell'inversione o comunque della sostituzione nella trattazione del punto 26 sugli altri. 
Se ci sono interventi altrimenti oppure facciamo per appello nominale, se ci sono opposizioni altrimenti ... 
Sulla richiesta di prelievo io non faccio alcuna opposizione, se ci sono delle osservazioni sul prelievo io passo la 
parola o comunque sapete che anche sul prelievo, essendo una cosa che eventualmente è sottoposta al voto, io devo 
rivolgermi all' Aula necessariamente. 
Le do la parola, prego, collega, sul prelievo. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Grazie, Presidente. Benché sono perfettamente consapevole dell'importanza della discussione in atto, ovvero in 
riferimento alla risoluzione del contratto con Girgenti Acque, però purtroppo credo che per votare una mozione di 
questa importanza sia necessario che tutto il Consiglio Comunale sia dotato di tutti gli strumenti e di tutte le 
informazioni tali in modo tale da poter affrontare la votazione più consapevole possibile. Ad esempio, non 
conosciamo qual è la posizione nostra nei confronti dell' A TI, quali sono i rapporti attualmente tra l'A TI e Girgenti 
Acque, quali sono le contestazioni che sono state fatte da A TI a Girgenti Acque e viceversa, queste situazioni non 
le conosciamo, per cui se veramente dobbiamo affrontare un atto del genere perché non dedicare un preciso 
Consiglio Comunale? Una seduta precisa del Consiglio Comunale, dove siamo tutti informati, una seduta apposita, 
dedicata solo a questo, perché è un tema importante e fondamentale e proprio perché è un tema importante e 
fondamentale merita anche il tempo giusto per affrontare la questione. 
Questa è la proposta che faccio, per cui non solo sono contro il prelievo, anzi rilancio: affrontiamo in Consiglio 
Comunale questo argomento con l'attenzione che merita. 
Grazie, Presidente. Ovviamente mi astengo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
La parola alla collega Palermo, che ne ha fatto richiesta 
Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. Grazie colleghi che mi avete preceduta. 
Qualcosa mi sfugge, collega Vitellaro, le spiego subito: lei è capogruppo come la sottoscritta, prima della 
convocazione di un Consiglio Comunale, cara collega Carlisi, si fa una Conferenza Capigruppo; questa Conferenza 
Capigruppo serve per organizzare insieme, siamo l'organo collaborativo, definiamolo così, dell'Ufficio di 
Presidenza, per organizzare l'ordine del giorno e quando si calendarizza un punto si ha già visione e conoscenza di 
un'eventuale necessità di approfondirlo e si può, durante la Conferenza Capigruppo, decidere di fare un tavolo 
tecnico che precede il Consiglio, la trattazione in Consiglio. 
Mi sembra molto pretestuosa politicamente e poco proficua la sua richiesta di spostare il punto, proprio perché 
avete e abbiamo avuto modo, io forse meno perché non sono stata presente nell'ultima Conferenza, visto che ho 
avuto un piccolo incidente con la macchina, quindi sono stata ferma, però voi avete avuto modo - lei soprattutto 
collega Vitellaro - di sottolineare ciò. 
Detto questo, credo che sia fondamentale trattare il punto, chiedere il prelievo e dare un indirizzo politico preciso 
ad un' Amministrazione che deve, vuoi o non vuoi, dovrebbe almeno, cercare di dare importanza a un'espressione 
di volontà, Presidente, che già la città aveva fatto tempo addietro, su un servizio a gestione pubblica. 
Voglio ricordare che già il nostro territorio si era espresso, ormai un po' di tempo fa, sulla necessità di avere la 
gestione pubblica di un servizio relativamente ad un bene primario. 
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Detto questo, credo sia fondamentale, collega Vitellaro, perché io l'ho visto molto attivo in questi giorni, dare uno 
sprazzo di vitalità anche durante questo Consiglio perché parliamo di bene della città, parliamo di far bene alla città 
e parliamo di un servizio che ad oggi risulta non essere ottimale e che, quindi, sia a livello monetario, sia a livello 
di servizio necessita di un intervento deciso di quello che è l'Amministrazione attuale, quindi a firma Firetto, che fa 
parte dell' A TI e che, quindi, nella sede opportuna può riportare quella che è la volontà degli eletti e tino a prova 
contraria noi siamo degli eletti, collega Monella, quindi dobbiamo avere la possibilità di riportare le istanze della 
gente e non di continuare a rinviarle. 
Questo è uno spunto per riuscire a farle cambiare idea, visto che diventa necessario, oggi più che mai, dare risposte 
concrete alla città. 
Detto questo, collega io voto favorevolmente il suo prelievo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie, collega. 
Ci sono altre richieste di intervento? 
Sulla sua richiesta di prelievo, alla luce delle considerazioni, lei ha la possibilità di parlare, dopodiché salvo 
ovviamente revocare la richiesta io lo porto ai voti. 
Prego, collega. 

Il Consigliere CARLlSI Marcella 
Grazie, Presidente. Volevo dire che è semplicemente un atto di indirizzo, se voi ricordate gli atti di indirizzo 
nemmeno nella precedente previsione del regolamento c'era bisogno che passassero dagli uffici perché i dirigenti 
magari vedessero e si rendessero conto; l'atto di indirizzo è semplicemente un'indicazione politica, poi figuriamoci 
qua, in questo Comune, l'Amministrazione fa - come dice il buon Gibilaro - coppi di simenza di mozioni e di altro, 
quindi figuriamoci di un atto di indirizzo. 
Quella è un'indicazione politica, tra l'altro, dico, mi dispiace che un esponente cosi vicino all'Amministrazione 
dichiari di non sapere niente su questo argomento e nemmeno di conoscere un po' quelle che sono le volontà 
dell' Amministrazione. 
Questo mi sembrava, veramente, indicativo di una impreparazione di questo Consiglio in temi che sono molto 
sentiti e anche poi abbastanza generici per la città di Agrigento; di questo mi dispiace e, comunque, continuo a dire 
che si tratta di un'indicazione politica. 
Naturalmente, il Sindaco farà tutte le sue valutazioni e poi si spera che ne darà atto a questo Consiglio di una 
eventuale diversa decisione, oppure di decisione concorde però questo Consiglio, in questo momento, non sa; ma 
almeno il Sindaco sappia qual è l'indicazione del Consiglio sul tema. Grazie. 

H Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Va bene. Si passa al voto sulla richiesta. 
Prego, Segretario. 
Stiamo votando sulla richiesta di prelievo della collega Carlisi del punto 26 rispetto agli altri punti. 

Il Segretario Generale, doli. IACONO Michele, procede alla per appello nominale. 
H Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
7 favorevoli, 9 astenuti, Presidente. 

H Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Con 7 a favore e 9 astenuti la proposta di prelievo non passa. 
Ripasso la parola alla collega Carlisi perché comunque il punto che dovrebbe essere in discussione è a sua firma. 
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Prego, collega, 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Allora io chiederei il prelievo della mozione sul baratto amministrativo. 
La motivazione è che siamo in condizioni di assoluta sporcizia in questo Comune e che ci sono delle persone che 
non possono pagare, siccome per fare il baratto amministrativo c'è bisogno di un apposito regolamento e per fare 
questo apposito regolamento c'è bisogno di un certo lavoro e questo regolamento lo possono fare soltanto gli uffici. 
Il regolamento sul baratto amministrativo, io credo di averlo presentato comunque agli uffici nel 2015, è una cosa 
abbastanza difficile da fare, che poi andrebbe a cozzare - se fatto dai Consiglieri - con delle indicazioni degli ufficL 
quindi è indispensabile che questo regolamento venga emanato dagli uffici perché altrimenti verrà sicuramente 
bloccato dalle varie lungaggini. 
Quindi la mozione chiede l'emanazione di questo regolamento, che diventa anche indispensabile intanto per 
consentire ai nostri cittadini di pagare, per esempio, quelle che poi saranno le tariffe della TARI che noi andremo a 
deliberare, ma soprattutto che darà il tempo ai nostri uffici di Creare quell'apposito regolamento fatto con tutti i 
crismi e, quindi, poi votato in questo Consiglio in modo tale che non ci troveremo sguarniti sull'argomento. 
Quindi per me è di vitale importanza, sicuramente, in questo momento più che discutere del primo punto, che è un 
punto chiesto a marzo, in modo tale da arrivare quantomeno a maggio in Consiglio ed essere votato in Consiglio. 
Presidente, va bene cosi? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, io non ho motivo di opposizione sulla richiesta di prelievo, mi devo rivolgere ai colleghi se ci sono 
opposizioni. 
Il collega si oppone; passo la parola al collega per la sua dichiarazione sulla richiesta di prelievo, poi procediamo. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Presidente, chiedo un'informazione: il prelievo che è stato chiesto è un regolamento oppure è un atto di indirizzo o 
una mozione? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Si tratta di una mozione. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Quindi non è una proposta di delibera, non è un regolamento che indichi, che regolamenti propno il baratto 
amministrativo, giusto? Chiedo conferma. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
È una mozione con cui si vuole impegnare l'Amministrazione Comunale a redigere un apposito regolamento, 
collega mi conferma? [o sto facendo una sintesi del contenuto. 
Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Allora io, purtroppo, sono costretto a rinnovare la mia astensione perché se fosse un regolamento quindi l'urgenza 
ci sarebbe tutta. 
Un Consigliere Comunale non solo fa mozioni, ha pure la potestà regolamentare, lo può realizzare anche 
concordando il contenuto con gli uffici e con i tecnici, se fosse stata una proposta di delibera che trattasse proprio il 
baratto amministrativo sarei stato il primo a chiedere il prelievo e il primo anche a votarla e esaminarla. 
È una mozione, per questo ha lo stesso valore di tutte le altre mozioni e, quindi, io mi astengo dalla votazione. 
Grazie. 
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Per la cronaca, anche per un altro motivo: i nostri gruppi consiliari di Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce, 
proprio in tema di baratto amministrativo, sta predisponendo già un regolamento, quindi un regolamento in sé e per 
sé, una proposta di delibera e non una mozione, anzi invito il Consigliere Carlisi a partecipare alla stesura del 
regolamento. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
La Consigliera Carlisi ha deciso di non partecipare alla stesura del regolamento. Pazienza. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Quello è un discorso che attiene all'attività della Commissione, per cui si può poi estendere l'invito, quello è un 
discorso a parte. 
Prendiamo atto della posizione del collega Vitellaro, che di fatto rappresenta una opposizione, per cui essendoci 
un'opposizione mi devo rivolgere all'Aula per chiedere, con appello nominale, la disponibilità o meno al prelievo 
del punto. 
Colleghi, ordine in aula, c'è una richiesta di prelievo del punto Il, da parte della collega Carlisi, è stato 
formalizzato; c'è l'opposizione del collega Vitellaro. 
Se non ci sono ritrattazioni sulla proposta di prelievo, ci rivolgiamo all'aula per vedere cosa dice l'Aula. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, precisi questa posizione, dopodiché andiamo al voto, perché non risultano iscritti altri interventi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Ho precisato altresì che io l'avevo presentata e ne avevo discusso con i Dirigenti ma c'erano state delle lungaggini, 
anche grazie ai Consiglieri di maggioranza, perché io, alla fine, essendo un povero Consigliere di opposizione 
potevo fare ben poco. 
Allora a questo punto posso riprenderla, con tutto il nostro gruppo di opposizione, e passare la proposta a tutti i 
Consiglieri di opposizione, visto che abbiamo anche i numeri, c'erano anche dei Consiglieri che volevano 
partecipare, anche perché già il lavoro è stato fatto e, quindi, non c'era questa cosa. 
Il problema è che è l'Ufficio Finanziario che conosce esattamente quelle che sono le dinamiche dell'ufficio 
finanziario, quindi noi andremmo a cozzare, e non è facile, mi dovete dire che non è cosi, andare a parlare col 
Dirigente dell'ufficio finanziario che è sempre oberato di lavoro; se fosse facile interagire con i Dirigenti non ci 
sarebbe problema, il problema è che non ci sono né i tempi, né i modi per confrontarsi col Dirigente. 
Quindi, secondo me, la cosa migliore è che lui si metta nella sua cameretta quando c'ha due secondi di tempo a 
prendere un regolamento che magari già esiste sul web, in altri Comuni e se lo modifica secondo quelle che sono le 
esigenze che conosce solo lui e soltanto lui bene del Comune di Agrigento. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega è chiaro. 
Il rappresentante della VI Commissione, che è intervenuto, ha lanciato un invito alla collaborazione. 
Lei ha rappresentato e ha ricordato gli studi fatti su questo Regolamento, da Presidente, volendo coordinare e 
tutelare tutti, invito maggioranza e opposizione per tutto ciò che è di interesse della città a collaborare e, quindi, 
anche a valutare un momento di incontro fuori dall'aula prima di sottoporlo all'aula. 
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Passiamo al voto sul prelievo, per appello nominal~. 

Grazie, Se gretario. 

Redatto a cura di Rea! Time Reporting S.r.l. 

Il Segretario Generale. doti. lACONO Michele. procede alla votazione per appello nominale. 

1\ SeO'retario Generale, dotto IACONO Michele 
o 

7 favorevoli, 14 astenuti, Presidenk. 
1\ Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 
Con 14 astenuti e 7 favorevoli la proposta di prelievo non passa. 
Ripasso la parola alla collega Carlisi, perché il punlo 2 è a sua firma. 

Il ConsioHtn' CAilLISI ~,:",".·ri·~:d . . 
Grazie, Presidente. Non c'è due st"r17a tre. Chiedo il prelievo, visto che il Consigll'.::rc VltellarD vuole votlre ,~ln 
reaolam"'nt:ì un re2:ohmento che secondo me, è molto importante per la ~ittù di Agrig\,';ì1to, \,~-,to er.:? l ·.::tt~lc!:::'! 

2'': C.\.., - .'. " •.• _, _~. , ',_, .l",,","~ .... "'~ ...... ~, .... ,,-~~,..;:t'1",nr'->',;-..:.,,--.,I,d:/lc:,.-,li't{·,d,:i 
non venDono ascoltuu m quesr aUt;! ç: qUllld! I1U .)~~lluld. LÙDlO...-V •• dl .... 'v"V, t-'''' ~~."- - ~"._. - (:: - -- . . . 

COL:~!!.(od; r\gl iQeHto, 11RAiano a \1i::;posizione delle m:lc1a1jtà per partecioare alia vita polmea dl qLl.es~a ,~I~t~~: _~!e_· ___ I 
non sia :.oitWHo ìa votazioni,'. avend0 presentate un regolamentl~ s,tlla partecipUL!One rcr lu diSClplll1J. lil b(;:t;11~;.:", 
petiLio,li e propùs-i~-da oart. uci clttadlr.!m i\gngen·i.0-'--

Mi semb", eh .. è chiaro. 

\I Presidente del Consil'lio CATALA'IO Oaniela 
li punto è il 9. , , . 
La Presidenza non ha motivo alcuno di tàre opP0sizione, si riv-olge ptrò all'Aula pèrcnc SI.,.; ci ::;Cf1(; :::pp(~'siziDn: 
viene posta ai voti, se non ci sono oppo~izioni si procede. 
Colleghi mi devo mi rivolgo all'Aula: sul punto 9 ci sono opposizioni? 

Nessuno sta facendo opposizione. 
Mi rivolgo all'Aula per il prelievo, non mi risultano opposizioni, la Presidenza non ta opposizione, l'aula nea:·ehe, 

quindi prelievo accordato collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Grazie, colleghi, 
Questo articolo, come questo regolamento, come vi dicevo, è oggetto nello Statuto negli appositi articoli, gli 
articoli 75, 76 e n dello Statuto Comunale, infatti indicano che: "Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare 
sono regolate da, apposito regoiamento comunale" che attualmente non esiste. 
Tale assenza dp,1 regolamento in oggetto priva la città di indicazioni specifiche per la partecipazione popolare alla 
vita amministrativa. 
Quindi io propongo di deliberare l'approvazione dell'allegato Regolamento che disciplina la partecipazione dei 
cittadini alla vil1 amministrativ", attraverso gli strumenti dell'istanza, petizione e proposte di deliberazione di 
iniziativa popolare. 
Quindi poi segue il regolamento, Penso che l'indicazione è chiara. È già il nostro Statuto che lo chiede, il Comune 
di Agrigento è dotato soltanto di un regolamento relativo alla proposizione di referendum all'interno della nostra 
città; manca invece questo strumento che consentirebbe ai cittadini di partecipare attraverso anche una petizione o 
per presentare un'istanza al Sindaco, in questo momento non c'è lo strumento legale che indica i modi e la 
tempistica per quar:to ;'~gl!:trd:=t questa presentazione. 
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Presidente~ io attendo delle indicazioni su come fare; se leggere !'indice~ se e leggere gli articoli. Cosa devo farc. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega vuole cominciare a leggere. 
Prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente. 
[o alla luce della di questa proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale. considerato che si attende il 
Dirigente del settore ch;:: ha dato· parere t:lvorcvole e considerato che ancorJ ill)/ì è pre'-;ènrc in al/h!, chì;:o\) .. lI 
Consiglio Comunale almeno cinque minuti di sospensione anche per chiedere una delucidazione al S.:grelariù (; 
all'Ufficio di Presidenza, relativamente a questa proposta di delibera, nonché al proponente, Consigliera Marcelh 
Carlisi~ che ringrazio anticipatamente per aver predisposto questlJ regolamento 
Quindi una sospensione di cìn':[lle Ininuti perché .:ita arrivando il dirigente che doveva essere giù in <lula c n'Al (;'2: ~ 
chiedo una sospensione di cin~·ll1l~ minuti per chir.:d2;~, :nforma!m':llte, al Segret~rio.: aJi"L; Uìcio <.ii Presidenza .. 

(lntt!rvt?nto fuori micro..lòno) 

Il CA"sig.litLre::GHil:6U~JlGerlando- -----===~._--_ ... 
lo chiedo questo. 
Presi,iente, le chiedo di mettere 2.i voti c;uest3. ~ospensionç. Graziç. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
rntanto sulla presenza del Dirigente Antonica, ho sentito il Dirigente, che è sempre in aula devo dìre, non e in alJ!a 
perché per motivi familiari ha dovuto accompagnare dei familiari a una visita medica e, quindi, è bloccato per 
almeno un'ora, ragion per cui per un'ora non potrà darci il sostegno che il Dirigente solitamente dà, affrontando ne! 
caso di specie una proposta che è un regolamento; ragion per cui sarebbe forse più opportuno trattare Wl altre, 
punto, invece di attendere un'ora, il prelievo è stato· collega mi rivolgo a lei perché c'è pure un emendamento, 
Chiaramente il buonsenso impone che se il motivo del procrastinare della disamina del punto è legato a1!'assenza 
momentanea del Dirigente per le stesse ragioni si può passare al terzo punto. 
Signori, la seduta è in co"o. Se non ci sono opposizioni, vista l'importanza di sentire il Dirigente sull'argomento, 
la Presidenza stessa propone di trattare un altro punto e a questo punto il quattro - scusate il gioco di parola. 

neWattesa che lui',ci raggiunga. 
Ci sono opposizionI? Il terze punto sì, saltiamo il 2. 
Non ci sono opposizioni. 
Collega, è sempre a sua firma, quindi le passo la parola per il punto 3. 
Sulla richiesta di sospensione, mi scuso con il collega, una volta che il Dirigente almeno per un 'ora non potrà 
essere qui, a questo punto rinviamo la trattazione del punto. 

(Intervento fuori microf'Jno) 
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prima di trattare il punto, quando arriva il dotlore Antonica, creiamo un momento di confronto per capire questa 
cosa, eventualmente poi sospendiamo se è nel'essario. 
Si sta trattando il punto 3. 

10 

COMliN::: di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGrUCf:f'JTO - ,_elefano 0922 401737/ 590228- te/er'ax 0912 59Q201 

S'lto mternet: ww-,v,cornune.djr:genLiJ. it .. e-mai/: ufficio.presjdenz~@c:omun.2.agri.jen·-().!t 



i) .... 
" ~" -:-. . 
~--', 

PROPOSTA SETT. lA 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
Settore 1- Servizio III 

Affari Istituzionali - Assistenza Organi 

N' PJ DEL OZI- q. CW(f 

REGISTRO PROPOSTE 

N" ILe 5 DEL et- f- ?Zolf 

I I I I ~ I . 
AGRIGENT02020 
DUEMll.ASEICENTO ANNIDI STORIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l'articolo 186 dell'O.R.EE.LL. prevede. al comma 2°, che i verbali delle sedute 
precedenti sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e dal Consiglio stesso approvati; 
Visti i verbali delle sedute precedenti sotto specificati; 
Per le superiori motivazioni; 

PROPONE 

Di dare lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e precisamente: 
nn. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,200 e 201 del 10.09.2018; nn. 202 e 203 
dell' 11.09.2018; nn. 204 e 205 del 13.09.2018. 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio 
o sul patrimonio del Comune e pertanto non necessita del visto del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile, giusta nota del Sego Gen. n. 54616 del 10/07/2017; 

. Ins aco 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
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. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

el Setto~ 



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

IL CONSIGLIERE M,ZIANO IL PRESIDENTE 
rag. Marco Vullo avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotI. Michele lacono 

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artI. nr.11 e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa alI'Albo Pretori o on - li ne. nr. di 
reg. , il~~~~~~~_ 

Agrigento, lì_~ ___ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - 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. I l, comma l°, 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, m. reg. __ _ 
daI al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,li _~ _____ _ 

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

Il Segretario Generale 

J>l:'lifwra:ioJ1f:! di ConsiglIO Comunale Il ]08 del 02. IO. lO! 8: /ni=io lavori - Lellura ed approva=ìone verhali sedutI! pn:ceJenli.-


