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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 210 DEL 02.10.2018 

OGGETTO: Regolamento sulla partecipazione per la disciplina di istanze, petizioni e proposte da 
parte dei cittadini di Agrigento - Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di prosecuzione per 
mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre, alle ore 18:00 e seguenti. 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. All'inizio della traltazione del presente punto all'ordine del giorno 
risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale dotto Michele 
lacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 

f)~lihl'ra:i()ne dì Consiglio Comunale 11. 2 IO del 02. lO. 2018 Regolamento sui/a partecipa:ionf! per la disciplina di is/un:.e, pe/i:iol1i 
t' proposfe da parte dei cittadini di Agrigemo - \wpenSlfll/C (' ri!),.e.~,l Invuri - Rinvio in seduta di prosecu:ione per muncan:u del 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Riolo nella duplice veste di 
consiglieri comunali. Sono presenti, altresì, i dirigenti comunali dotto Mantione e dott. Antonica. 
Il Presidente, constatata la presenza del dotto Antonica, ritorna alla trattazione del 9° punto iscritto 
all'o.d.g. concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" di cui si era chiesto il 
prelievo ed iniziata la trattazione. 
Si registrano gli interventi del consigliere Gibilaro, del Segretario Generale per alcuni chiarimenti 

giuridici, del consigliere Palermo e nuovamente dei consiglieri Carlisi e Gibilaro, nonché del 
dirigente dotto Antonica. 
Si dà atto che si allontana il Presidente Catalano, presiede i lavori il vice Presidente Falzone che 
sospende la seduta per cinque minuti per qualche ulteriore chiarimento. Sono le ore 21:05. 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 21:11, risultano presenti all'appello nominale n.IO consiglieri 
(Vullo, Catalano, Hamel, Palermo, Bruccoleri, Falzone, Riolo, Vaccarello, Carlisi e Monella). 
Pertanto essendo venuto meno il numero legale, il vice Presidente, come da regolamento, sospende 
ia seduta in corso per 30 minuti. 
Alle ore 21 :40, si riprendono i lavori, viene richiamato l'appello che fa registrare la presenza di n.2 
consiglieri (Catalano e Falzone). Quindi, constatata la persistente mancanza del numero legale. ai 
sensi dell'art. 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. il 
Presidente Catalano, rinvia la seduta in prosecuzione a domani 3 ottobre alle ore 18.00 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Consigliera Carlisi, mi rivolgo a lei perché i punti sono a sua firma: il punto n. 2 è anche quello oggetto del 
prelievo. 
Per evitare. nel caso in cui non dovesse esserci il numero, di spendere soldi per un punto che non può essere 
votato ... 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Presidente, lei può chiedere il numero legale, però c'è un problema perché il dirigente è intervenuto più e più volte 
e a questo punto non so se lui potrà avere la disponibilità di venire domani. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, perdonatemi, ancora non è caduto il numero legale e poi casomai io chiamerei tra mezz'ora, quindi se 
l'allontanamento è momentaneo, i colleghi tra mezz'ora devono ritornare, sempre che non ci sia il numero: non lo 
sappiamo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, ma siccome, per esempio. uno di coloro che avevano chiesto delucidazioni era il Consigliere Gibilaro, è qui, 
possibilmente ha diritto, visto che non è caduto ancora il Consiglio, così il Dirigente, che è presente in Aula, ha 
modo di dare tutte le specifiche indicazioni. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Allora, colleghi, al momento io formalmente ho solo la richiesta da parte di due Consiglieri: se non si aggiunge al 
terzo, noi andiamo avanti, perché ci sta che i colleghi tornino per il voto, quindi andiamo avanti. Va bene, non c'è 
la terza richiesta, quindi non procedo. 
Passo la parola preliminarmente per le domande tecniche e per i chiarimenti al collega Gibilaro che si era prenotato 
già da tempo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente, signor Segretario, signori della Giunta, colleghi Consiglieri comunali, io innanzitutto 
voglio fare i complimenti alla collega Carlisi per questa proposta di deliberazione inerente il regolamento sulla 
partecipazione per la disciplina di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini di Agrigento. 
lo, cara consigliera Carlisi, ho letto qua direttamente in Aula questo Regolamento e la invito possibilmente a 
ritirarlo e ad emendarlo; le spiego le motivazioni: in questo regolamento si fa costante riferimento agli articoli dello 
Statuto, la materia regolamentare è di pertinenza del Consiglio comunale e i regolamenti devono essere ben 
dettagliati e precisi, perché andiamo a regolamentare una determinata attività regolamentare. 
Nel rassegnarle le mie congratulazioni per la redazione di questo Regolamento, io le chiedo in Aula di andare ad 
integrare e faccio un esempio: nella pagina 2 del Regolamento, dove si parla di petizione, una richiesta fatta ad una 
pluralità di cittadini tendente ad ottenere un provvedimento di interesse generale come da articolo 76 dello Statuto 
comunale; io posso anche chiedere, se vuole, dei ragguagli all'ottimo Segretario Generale del Comune di 
Agrigento, ma, per quello che ricordo io, i Regolamenti non possono rinviare ad altre cose, devono essere ben 
dettagliati, cioè l'attività regolamentare deve essere dettagliata. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Consigliera Carlisi, io le dico che lei sta regolamentando un'attività ben specifica e i regolamenti sono le ruote di 
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qualsiasi ente decentrato dello Stato, che segnano una linea di demarcazione tra l'attività politica gestionale e il 
cittadino: i regolamenti servono per non far nascere discrezionalità. 
Ora, nel momento in cui io, Consigliere Comunale, predispongo un regolamento, al cittadino devo dare un 
regolamento completo perché la zia Peppina del Villaggio Mosè, nel momento in cui vuole fare una petizione o 
qualunque cosa qua dentro è previsto, deve andarsi a prendere pure lo Statuto comunale, quindi o facciamo il 
Regolamento o non lo facciamo. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Forse mi sono spiegato male e io, Consigliera, posso fare pure il Regolamento edilizio comunale e dico che se vuoi 
costruire, puoi farlo secondo gli standard previsti dal decreto ministeriale 1444 del '68, attuativo della 765 del '67. 
Un regolamento disciplina in maniera precisa, i regolamenti si chiamano cosi perché sono regolamenti e, se poi noi 
vogliamo fare un regolamento che deve rinviare allo Statuto, non ci vuole niente a emendare questo regolamento, 
cioè a farlo per come è la natura regolamentare. 
lo ho sollevato questa incongruenza, perché una cosa è il regolamento, altra cosa è un rinvio: tutti possiamo fare 
qualunque tipo di regolamento però poi nel regolamento scrivo: "Così come da normativa di riferimento" e io il 
cittadino lo faccio diventare un giurista, perché si mette su Altalex e cerca; qua noi dobbiamo dare un regolamento 
che sia semplice e che sia rispondente a quello che prevede lo Statuto. 
Poi, questa mia considerazione, io magari non so, se c'è qualche il Dirigente, se c'è il Segretario. Magari mi 
rivolgerei al Segretario, che sovraintende e coordina l'operato dei Dirigenti, per capire se quello che sto dicendo, 
quantomeno, corrisponde al vero o corrisponde al. .. Cosi com'è, per me, è un regolamento incompleto, poi, se lo 
vogliamo dare alla città cosi, lo possiamo pure dare, però normalmente, i Regolamenti si fanno e vengono approvati 
dal Consiglio Comunale, per dare una strada certa dell'attività, che il cittadino deve svolgere per fare quella 
determinata attività. Se, poi, nel Regolamento ci sono rinvii allo Statuto o ad altro, a mio avviso, non è più un 
regolamento, è un regolamento ibrido, almeno per quello che mi ricordo io. Quindi, premetto e concludo, 
facendogli i complimenti per aver predisposto questo Regolamento. Le sto solo chiedendo o di emendarlo, cosi 
come lei fa riferimento, riportando quello che prevede lo Statuto o di ritirarlo e riproporlo nuovamente, perché non 
credo che sia così difficile, cioè un dieci minuti. 
Se fossi stato mandato nella Commissione dove ero, io purtroppo non sono nella Commissione Regolamenti, non 
sapevo neanche dell'esistenza di questo regolamento, altrimenti, glielo avrei anche suggerito o proposto io stesso o 
li avrei presentati direttamente in Aula. Signor Segretario, termino. 
Grazie, signor Presidente. Grazie, signori della Giunta, colleghi Consiglieri comunali. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Sono, ovviamente, disponibile e sono qui per questo sia il Segretario Generale che il Dirigente. Ovviamente, per 
alcuni aspetti, si passa la parola al Segretario, ma è presente anche il Dirigente che ha parierato, che conosce bene 
la proposta, a cui poi passerò nel dettaglio la parola. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Massimo Severo Giannini, 1970 circa, si preoccupò di segnalare che c'erano troppe leggi in Italia e auspico 
l'avvento della regolamentazione, cioè di una normazione di secondo livello, che rendesse la norma più fluida. Nel 
tempo, ci siamo così inondati di regolamentazioni, che abbiamo anche smarrito regolamentazioni, già da noi 
deliberate, esistenti. Questo è un problema che riguarda tutti. [o penso che le parole sulla rego[amentazione 
presentata dal consigliere Carlisi e le parole del consigliere Gibilaro non consentano, perché non ce n'è motivo di 
spostarsi sull'asse del giusto, dello scorretto, assolutamente no' Certamente, il Regolamento ha una sua funzione, 
quello di tradurre in maniera semplificata e guidata, l'agire del cittadino, dell'ufficio, di quello che viene 
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disciplinato, tale che si possa stare dentro un paradigma e non commettere errori e realizzare una par condicio, fra 
tutti coloro che e sono gestiti dal regolamento. E non c'è un regolamento che si possa mai dire perfetto, perché il 
regolamento prototipo è quello che si deve adattare al contesto, in cui va applicato, per cui se noi siamo agrigentini 
e ragioniamo soltanto quando la temperatura raggiunge i 33 gradi, noi dobbiamo fare un regolamento tecnicamente 
adeguato al fatto contesto oggettivo, che abbiamo bisogno di 33 gradi. 
Detto ciò, non considero personalmente limitativo, l'evocazione della norma all'interno del regolamento, talvolta 
assolutamente necessario, quando si deve richiamare un corpo normativa così grande e così gigantesco, che 
riprodurlo sarebbe faticoso. Concordo sul fatto che è una lettura legata ad una simulazione effettiva di come può 
essere avanzata un'istanza, proprLo immaginare, come nel nostro territorio può essere avanzata istanza, può essere 
avanzata una petizione, uno dei tre istituti, comunque ciascuno dei tre istituti, e qualche cosa, che proprio perché 
ragionato e condiviso consente di fare dello strumento, davvero un livello di civiltà maggiore, un livello di qualità 
meglio maggiore. Nella preoccupazione del Consigliere Gibilaro, io leggo il rischio che la regolamentazione e i 
rischi di restare, poi, non correttamente applicabile, perché vi ha rivisto i rinvii che rendono difficile l'applicazione 
o, quantomeno, non lineare l'applicazione. 

(Intervento fuori microforro) 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Ma, certamente! Per intercettare la difficoltà segnalata, bisogna andarlo a leggere comma per comma, ed in ogni 
caso ancorché si volesse un suggerimento, diciamo cosi tecnico o quanto meno di tecnica redazionale del testo 
normativa, non c'è dubbio che il comma di ciascun articolo, di questo regolamento, è un comma deliberato dal 
Consiglio comunale. Per quanto mi riguarda, consideratemi assolutamente a disposizione, per affinare la 
rubricazione, per affinare il comma, se e come lo ritenete necessario e per quegli aspetti, nella regolamentazione, lo 
ritenete necessario, fermo restando che non è inficiante l'evocazione di questo o di quell'altra norma, fermo 
restando che maggiore è la linearità e la chiarezza, maggiore un regolamento rischia di funzionare veramente. Tutto 
qua, non c'è né un buono né cattivo, c'è anzi il complimentarsi per lo sforzo che uno ci mette nel fare questo vostro 
lavoro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Chiarito l'aspetto sul richiamo, io devo passare la parola alla collega Carlisi. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Sono stato chiaro? Se sono stato infelice. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
No, assolutamente Segretario. lo vorrei rivolgermi a questo punto al Dirigente. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Se non sono arrivato, dovevo volevo arrivare, io mi riformulo, guardi non ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Scusate, giusto per evitare lungaggini. Segretario, provo a sintetizzare quello che io ho capito, ma posso avere 
anche interpretato male. 

29 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

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



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

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
lo, a prescindere da eventuali osservazioni, quello che ho tratto io come messaggio dall' intervento del Segretario, è: 
che non è ostativa la citazione, che sia citazione, che sia richiamo, come la si vuole chiamare, non è astati va 
all'efficacia ed alla legittimità. Quindi. questo è un aspetto, per cui non è stato "in" e "aut", per dirla in inglese, 
l'espressione siciliana, è stato assolutamente chiaro. AI contempo, si riaggancia all'osservazione del collega 
Gibilaro, per dire: "se vogliamo regolamentare, dobbiamo essere, effettivamente, più dettagliati, sennò nulla 
facciamo rispetto allo Statuto, che a volte potrebbe essere ancora più dettagliato". Questo come principio, ma 
andiamo a vedere, il Regolamento, articolo per articolo, e come ha detto il Segretario, cioè su comma per comma, 
articolo per articolo, si vede se è posto in modo corretto o no. Tra l'altro abbiamo un Dirigente che è parierato 
quindi io, essendoci ora il Dirigente, vorrei passare la parola al Dirigente che ha parierato, in un modo dandole 
delle giustificazioni su un emendamento in modo diverso, però sulla proposta in generale, mi pare di avere 
parierato in un modo. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Deve dettagliare la proposta, presentarla al meglio, e poi leggerla e, a meno che, non SI dia, in ognI caso, 
probabilmente è opportuno. se non si dà per scontato che tutti l'abbiano letta. Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, semplicemente questo chiarimento. Se, per esempio, io avessi detto l'istanza deve essere presentata su tante 
pagine, quante previste dallo Statuto, all'articolo 7. Invece, io quello che ho scritto è "deve essere presentata su tre 
pagine, come previsto dall'articolo 7 dello Statuto", quindi, è, per dire, se voi volete andare a controllare. vedete 
che è perfettamente conforme allo Statuto, che significa che, nel momento in cui si dovesse cambiare lo Statuto o il 
Regolamento comunale, io ho già., per chi viene dopo, un' indicazione sulla corrispondenza fra statuto e 
regolamento. Quindi, se si cambia qualche cosa di quel regolamento, questo vuoi dire ai posteri, andate a guardare 
che dovete, poi, andare a modificare quello Statuto. Quindi, è una sorta di nota che serve a posteriori. 
eventualmente, o a qualche Collega che vuole magari emendare, il regolamento. Vedete che è questa cosa non l'ho 
scelta io, di mia fantasia, ma esattamente presa dal Regolamento. Quindi, è un sovrabbondante, può essere 
considerata una sovrabbondanza di termini, ma che la zia Pippina, nel momento in cui si trova davanti questo 
Regolamento, sa esattamente quello che deve fare. Poi, se c'è il piacere di andarsi a leggere lo Statuto, perché dice, 
qualche consigliere, che può essere ed è vero, in tante volte, rispetto per esempio al Regolamento, per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, a volte lo statuto è diciamo più completo del regolamento, ma risulta cosi 
secondo me facile, in un secondo momento, per eventuali rimaneggiamenti sul Regolamento, avere questa 
schemi no. Potevo metterli in una nota a margine, ma diciamo resta lì, se voi pensate che diventa astruso, per la zia 
Pippina, potete passare il tempo a emendare il Regolamento e si vanno levando queste cose. Però io non lo ritiro, 
assolutamente, questo intervento è per precisare questa cosa, non intendo ritirarlo. Se volete precisarlo, perché 
secondo voi volete bocciarlo, perché secondo voi è sovrabbondante, vi prendete la responsabilità di questa cosa di 
fronte alla cittadinanza. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Sentiamo un attimo, se lei deve fare delle domande preliminari al Dirigente, che sta per intervenire, le do un minuto 
proprio di intervento, per la domanda tecnica e chiedo al Dottor Antonica, tra un po' di raggiungerei, per. .. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Segretario. Ripeto, nuovamente, che io faccio i complimenti alla 
consigliera Carlisi, per aver predisposto questo regolamento. Mi rivolgo al Dirigente, anche. Vedete qua io ho, ad 
esempio, lo Statuto del Comune di Agrigento e questo è il Regolamento. Se io leggo, se la zia Peppina prende in 
mano il Regolamento, per fare una petizione c'è scritto: "una richiesta fatta ad una pluralità di cittadini, tendente ad 
ottenere un provvedimento di interesse generale, come da articolo 76 dello Statuto comunale". Forse io nella mia 
spiegazione, sono stato poco chiaro, però, se prendo lo Statuto, Dottor Antonica, le petizioni devono essere lirmate 
da almeno trecento cittadini, possono presentare una petizione al Consiglio comunale per sollecitare un intervento 
di questioni di interesse generale. Allora nello Statuto, che lo Statuto è, non è un Regolamento, l'istituto della 
petizione è regolamentato in maniera più dettagliata, precisa e analitica, nel Regolamento no. Consigliera Carlisi, io 
sin da ora le annuncio il mio voto favorevole. Le ho solo chiesto, nell'eventualità di andare ad integrare questo 
Regolamento, per dare un Regolamento, quanto più, di perfetto non c'è nessuno nella vita, quanto più consono 
possibile. Se evidentemente qualcuno non ha la voglia di emendarlo, mi farò carico io personalmente di emendarlo 
così per dare un Regolamento più preciso, ringraziando la a nome mio e penso di tutto il Consiglio comunale e dei 
cittadini, per quello che lei fino a questo momento ha fatto. Non è nessun attacco, anzi, io la ringrazio per quello 
che le ha fatto, perché è un Consigliere attivo. Basta guardare i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, 
question-time. Quindi, il mio non è assolutamente un attacco, assolutamente, anzi, vuole essere soltanto ... io penso 
che più persone possono migliorare sicuramente un Regolamento. Ora, questo è lo Statuto. Se lo Statuto è più 
preciso del Regolamento, noi non abbiamo fatto un buco nell'acqua, Sì, io ho letto ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Consigliere Carlisi, ripeto, io penso questo, poi, l'Aula è sovrana, quindi non voglio più insistere. 
Grazie signor Presidente, grazie signor Segretario. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie Collega. lo vorrei sentire il dottor Antonica. La collega Palermo aveva chiesto di intervenire, Se non è 
domanda tecnica, sentiamo un attimo, poi, le do il tempo per l'intervento, Collega. Prego, dottore, in merito al suo 
parere e, comunque, alla sua posizione, ai suoi consigli, premesso che lo Statuto richiedeva un Regolamento e la 
Collega ha lavorato in tal senso, poi, va effettivamente capito qual è lo strumento migliore per colmare questo 
"gap", questa mancanza, è individuata da quel particolare comma dell'articolo 70 dello Statuto. Prego, dottore 
Antonica. Grazie di averci raggiunto, nonostante gli impegni familiari, di cui aveva parlato. 

Il Dirigente, dott, ANTONICA Cosimo 
Mi dispiace essere intervenuto in ritardo. [o ho ascoltato le perplessità, che sono state manifestate dal Consigliere 
comunale Gibilaro e ritengo di poter rispondere, affermando e, per meglio dire, esprimendo due certezze ed un 
dubbio, in questa proposta di Regolamento. La prima delle due certezze è questa: che il Regolamento segue 
pedissequamente il dettato e le linee generali dello Statuto comunale ed è, esattamente, il contrario, in riferimento 
ai richiami. E' lo Statuto che fa, di volta in volta, in quelli che sono gli istituti di partecipazione popolare 
individuati, richiamo ad un regolamento specificativo. Quindi. il Regolamento altro non è che quella costruzione 
normativa, richiamata, enunciata dallo Statuto e, non viceversa, lo Statuto che richiama il Regolamento. Il 
Regolamento, necessariamente, per questa enunciazione, si aggancia a quegli articoli dello Statuto. E questa è 
l'analisi che io ho fatto, in sede di parere, per cui è perfettamente in linea con lo Statuto. Bene ha fatto il 
Consigliere Carlisi, di volta in volta, ad agganciare l'istituto di partecipazione popolare, con il richiamo all'articolo 
specifico dello Statuto, perché era proprio l'articolo dello Statuto, che rimandava ad un futuro Regolamento. Questa 
tecnica di redazione regolamentare è corretta. E' corretta perché? Lo Statuto detta le linee generali e, poi, rimanda 
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nelle modalità operative al Regolamento ed è quello che è avvenuto. Il Regolamento, a ben vedere, non si ferma 
alla mera enunciazione della previsione dell'istituto, come fa lo Statuto, ma va oltre. Precisa la tempistica, la 
modalità, come e, quindi, anche entra in un merito procedurale, che ovviamente lo Statuto non può trattare. Quindi, 
da questo punto di vista, è questa la seconda certezza, mia certezza, che mi ha portato a fare un parere favorevole, 
seppure in una prima fase~ avevo dato un parere contrario, in una prima bozza che mi aveva presentato il 
Consigliere, proprio indicando che vi erano alcuni disallineamenti terminologici, come avevo scritto e di 
competenze, rispetto agli articoli 75, 76 e 77 dello Statuto comunale. Rilevai, anche, la necessità di rimodulare gli 
istituti di partecipazione, introducendo nuove ipotesi partecipative che, poi il Consigliere ha ritenuto, in quella 
circostanza, di non integrare e le esigenze dell'impostare lo schema e la struttura dell'articolazione. L'unico mio 
dubbio, su questo Regolamento ed era un dubbio che io avevo anche manifestato, al Consigliere comunale ed è 
giusto che io lo manifesti, anche in questa sede, è dato dall'articolo 6, perché l'articolo 6, che può trovare 
l'aggancio in quello che qui si chiama "proposte di deliberazione" e, nello Statuto, noi possiamo agganciarlo 
all'articolo 77 "lniziativa popolare", perché lo Statuto qui parla che i cittadini possono presentare uno schema di 
deliberazione, 
non precisa quale sia lo schema di deliberazione, ma si limita a dire che i cittadini in numero non inferiore a 600, 
esercitano l'iniziativa popolare, mediante la proposta di uno schema di deliberazione, redatto nelle forme previste 
dalla stessa. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione, ai fini dell'obbligatorietà dei pareri 
necessari. Il tutto si esercita secondo le modalità previste dal Regolamento. Ho dei dubbi, in merito all'attuale 
formulazione del comma l, quando si dice: "il diritto di iniziativa può esercitarsi, sia per la proposizione di 
regolamenti comunali" ed io, qui, dubito che i cittadini possano avanzare una proposta di regolamento comunale, 
ma ancor di più, che dia provvedimenti amministrativi. Queste erano state le mie perplessità e le mie eccezioni, che 
io avevo e, la consigliera Carlisi lo sa, ciò nonostante ha inteso ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto ANTONICA Cosimo 
lo ho detto va bene il Regolamento, approvo in toto il Regolamento. Il Regolamento è corretto, così come è, è 
strutturato bene. perché un tipo di regolamento del genere deve essere semplice, spedito, perché il cittadino, il 
"quisque de populo", me compreso. in questo Regolamento, deve essere semplice, perché deve fare avere la 
possibilità a tutti di essere partecipativo, non deve essere tecnico. Però, io esprimo dei dubbi sull'articolo 6, comma 
I, laddove si dà la possibilità al cittadino, addirittura. di proporre un provvedimento amministrativo, che è un atto 
tipicamente tecnico, gestionale e dirigenziale, che non può, secondo me, assolutamente, stare al di fuori della sfera 
dirigenziale o, comunque, della sfera tecnico-amministrativa. lo in questa sede, posso fare resipiscenza, come è 
giusto che sia, e quindi questo è il mio dubbio. Ma è l'unico dubbio rispetto alla certezza che il Regolamento, poi, è 
fatto bene, perché è assolutamente rispondente, per tutto il resto, allo Statuto comunale. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 
Grazie, dottore Antonica. 
Si era iscritta a parlare la Consigliera Palermo. Vuole intervenire? Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. Sarò velocissima e mi dispiace dover sottolineare, che siamo rimasti in pochi, Presidente, e che 
molti sono andati via, compresi coloro, che dicono di parlare per il bene della città. E sinceramente mi dispiace. Mi 
dispiace perché diamo sempre un segnale di strafottenza politica, nei confronti di quelle che sono le esigenze e le 
istanze che la gente ci sottolinea e, poi, i banchi vuoti, quel fuggi fuggi dei Colleghi, che sempre mi dicono di 
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mentire, quando sottolineo, collega Riolo, che i suoi colleghi di maggioranza vanno via, diciamo, che oggi nei fatti, 
dimostrano il contrario. Evidentemente ho solo descritto e descrivo ogni volta la realtà dei fatti, che se la 
panoramica della diretta differita, Facebook inquadrasse, davvero, perché non lo so, l'intera Aula, potremmo 
vedere che di maggioranza ed in generale l'aula si è svuotata nel mezzo della trattazione di punti importanti, Delto 
questo, io ho sentito i dubbi del dottore Antonica. Ho sentito le precisazioni del collega Gibilaro ed anche 
l'argomentazione della collega proponente. della Carlisi e, per onor del vero, collega Gibilaro, il Consiglio 
comunale è il momento in cui un alto viene presentato e qualora ci siano delle carenze. delle mancanze, degli 
eccessi, è il momento in cui, tramite emendamenti, repressivi, aggiuntivi, modificativi, eccetera, eccetera, si va a 
modificare quello che non va bene di un atto. Quindi, in realtà, noi oggi siamo nella sede atta appunto a questo tipo 
di operazioni. Non è una giustificazione rinviare nel tempo, Per non di meno, credo che questa sia rimasta una 
conversazione sterile, se non volta ad arricchire i quattro presenti, visto che manca tutto il Consiglio, con lo stesso 
Vitellaro, che è andato via, e tutti gli altri che sono andati via, alcuni Assessori si sono dileguati e quant'altro. Il 
Sindaco è sempre assente. Diciamo che rimane una conversazione tra i pochi. Detto questo, vedo che c'è 
movimento al tavolo della Presidenza, magari c'è qualche novità in corso. Quindi, io nell'esprimere biasimo 
politico per l'assenza di tutti coloro, che dovrebbero partecipare in maniera, come dire passionale, alla vita del 
Comune stesso, non posso che aspettare magari delle notizie diverse in più, relativamente all'ordine del giorno che 
stiamo trattando, perché vedo dei movimenti con il Dirigente e, quindi, vorrei capire, se ci sono delle novità, prima 
di esprimere qualcosa. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 
Grazie, Consigliera Palermo. 
Facciamo due minuti di sospensione, perché dobbiamo chiarire con il Dirigente, una verifica tecnica sul punto, 

Indi il Vice Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 
Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Signori, ben ritrovati. Abbiamo sospeso, veramente, per pochissimi minuti, giusto quelli necessari per un 
chiarimento tecnico, con il Dirigente, la proponente. Ovviamente veniamo da una sospensione, quindi, si renderà 
necessario richiamare l'appello e, quindi, passo la parola al Segretario generale, affinché chiami l'appello. 

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

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Presenti lO, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Siamo lO, Manca il numero legale, Sarà richiamato l'appello tra mezz'ora, alle ore 21 :11. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 
Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Signori, ben ritrovati. È passata la mezz'ora, quindi, possiamo procedere a richiamare l'appello, per vedere se 
ricostituito il numero legale, Parrebbe proprio di no, Ma è giusto formalmente richiamare l'appello. 
Passo la paro la, a tal fine, al Segretario generale, 
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Il Segretario Generale, dotto JACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Presenti 2, 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Il numero legale non c'è, La seduta viene aggiornata a domani, stessa ora (ore 18:00). 
Grazie, 
Buonasera a tutti. 
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COMUNE di AGRIGENTO 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE PER LA 
DISCIPLINA DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA PARTE DEI 
CITTADINI 01 AGRIGENTO. 

La sottoscritta Marce/la Carlisi, Consigliere Comunale 

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale" 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il TUEL; 
CONSIDERATO che gli art 75, 76 e 77 dello Statuto comunale indicano che 
istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare sono regolate .da apposito 
regolamento comunale attualmente non esistente; 
CONSIDERATO che l'assenza del regolamento in oggetto priva la città di 
indicazioni specifiche per la partecipazione popolare alla vita amministrativa; 

Tutto quanto visto e considerato 

PROPONE di DELIBERARE 

l'approvazione dell'allegato regolamento che disciplina la partecipazione dei 
cittadini alla vita amministrativa attraverso gli strumenti dell'istanza, petizione 
e proposte di deliberazione di iniziativa popolare. 

12/2/18 

La ~ nsigliere Comunale 
I, : 

~i. arp--~~,t:!t~b)/~ 



COMUNE di AGRIGENTO 

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE PER LA DISCIPLINA DI 
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA PARTE DEI CITTADINI DI 
AGRIGENTO 

INDICE 

Art. 1 Disposizioni generali 

Art. 2 Definizioni 

Art. 3 Modalità di presentazione 

Art. 4 Istanze 

Art. 5 Petizioni 

Art. 6 Proposte di deliberazione 

Art 7 Entrata in vigore 

Allegati 

Affegato A per /a presentazione di un'istanza 

Affegato B per /a presentazione di una petizione 

Affegato C per la presentazione di una proposta di deliberazione 

Affegato D per la fase di verifica requisiti di una Proposta di deliberazione 

Art. 1 - Disposizioni generali 

1. In attuazione del disposto di cui agli artt. 75, 76 e 77 dello Statuto comunale, i cittadini 
singoli ed associati, per una migliore tutela delle situazioni soggettive e degli interessi 
collettivi, possono presentare agli Organi comunali, istanze, petizioni e proposte vertenti 
su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune. 

Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 

a) istanza: una domanda rivolta al Sindaco per chiedere un intervento 
dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un prowedimento avente 

ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo, come da ari. 75 dello Slfiltuto 
comunale. 

{~ 



b) petizione: una richiesta fatta da una pluralità di cittadini tendente ad ottenere un 
prowedimento di interesse generale, come da ari. 76 dello Statuto comunale. 

c) proposta di iniziativa popolare: una richiesta fatta da una pluralità di cittadini tendente 
ad ottenere un prowedimento per risolvere uno o più problemi di carattere generale, 
indicandone i criteri di attuazione ovvero proposte di deliberazione, come da art. 77 dello 
Statuto comunale. 

d) presentatori: proponenti dell'istanza, petizione o proposta di deliberazione che devono 
sottoscriverla con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, 
comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 3 - Modalità operative 

1. Non saranno prese in considerazione istanze, petizioni e proposte a contenuto 
generico, prive di motivazione o ripetitive di altre già presentate, per le quali 
l'Amministrazione si sia già espressa. Sarà dunque inviata comunicazione ai 
presentatori entro 30 giomi dal ricevimento con l'indicazione di "non 
considerazione" per uno dei motivi sopra indicati. 

2. Le istanze, le petizioni e le proposte possono essere presentate e sottoscritte dai 
cittadini. 
Per cittadini, si intendono tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del 
Comune di Agrigento e i cittadini dell'unione europea ed extracomunitari residenti 
nel Comune che esercitano nel territorio comunale la loro attività lavorativa da 
almeno tre anni, come da art. 71 dello Statuto comunale. 

3. Istanze, petizioni e proposte di deliberazione, devono essere raccolte su fogli 
numerati progressivamente, ciascuno riportante il testo della istanza, della petizione 
o l'oggetto della proposta di deliberazione. ;" 

.-.1 
4. Ogni firma deve essere accompagnata dall'individuazione chiara e completa delle YI 

generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e/l 
dall'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro 
legittimazione relativamente ai requisiti soggettivi richiesti. 

5. Le firme dei Presentatori a sostegno delle iniziative popolari possono venire 
autenticate anche da dipendenti comunali appositamente incaricati dal Sindaco, 
che ne rende noti i nomi al pubblico. 

6. Le istanze al Sindaco, le petizioni e le proposte al Consiglio comunale sono inviate 
a mezzo consegna a mano, posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata NR 
e contengono in modo chiaro ed intellegibile i recapiti per contatti per eventuali 
chiarimenti e integrazioni e per la risposta finale attraverso l'indicazione degli 
indirizzi di posta elettronica o l'indirizzo fisico. L'Ufficio Protocollo rilascia al 
consegnatario, in caso di consegna a mano, copia dell'istanza, petizione o proposta 
previa apposizione del timbro di arrivo. 

7. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni 
necessarie, sono tempestivamente comunicate dalla Segreteria del Sindaco o della 

Presidenza del Consiglio agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane 
subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta. Se la 



regolarizzazione non è effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il 
procedimento decade. 

8. Il trattamento dei dati personali dei firmatari da parte degli organi comunali è 
finalizzato unicamente all'esame della istanza, petizione e proposte. Il trattamento 
sarà effettuato da soggetti incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

9. La presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione di 
iniziativa popolare, è gratuita, fatto salvo l'eventuale pagamento di imposte o altri 
importi dovuti per legge. 

10. La Segreteria della Presidenza del Consiglio provvede alla raccolta delle petizioni e 
delle proposte pervenute, mediante l'inserzione in apposito registro con gli estremi 
delle stesse, l'iter di esame e gli eventuali provvedimenti adottati, 

Art. 4 - Istanze 

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi che intendono rivolgere 
un'istanza devono presentarla in carta libera al sindaco. 
Le istanze sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui 
devono essere date le risposte e il recapito cui devono pervenire. 
Il documento può essere sottoscritto dal legale rappresentante delle organizzazioni 
di cui sopra o da un numero di singoli cittadini non inferiore a 50. 

2. In caso di presentazione di istanza tramite firme, uno o due cittadini presentatori, 
primi firmatari tra i sottoscrittori, attraverso una dichiarazione, si assumono la 
responsabilità dell'autenticità delle 'altre firme raccolte e garantiscono che il testo 
completo della istanza è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla 
visione dei sottoscrittori. 

3. L'istanza deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i 
motivi della stessa. 

4. Il sindaco ovvero un Assessore o un Funzionario da lui delegato risponde per 
iscritto agli interessati utilizzando gli indirizzi dei presentatori indicati entro 30 giorni 
dalla data di presentazione, o comunica l'eventuale inammissibilità dell'istanza 
secondo art 3 comma 1. 

5. Per particolari esigenze dell'Amministrazione comunale i termini di risposta 
possono essere prorogati motivatamente e per iscritto, comunque non oltre i 
sessanta giorni. 

6. Un modello per la presentazione delle istanze è allegato a questo regolamento 
comunale come Allegato A 

Art. 5 - Petizioni 

1. Almeno trecento cittadini possono 
comunale attraverso una petizione 
cambiamento di indirizzi operativi, 

rivolgersi in modo associato al Consiglio 
per richiedere, motivando, l'assunzione o il 
l'adozione o la revoca di provvedimenti, 

lì 
l'~ {)Jn 



miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque 
caratteristica di rilevanza comunale. 

2. Almeno 3 presentatori devono sottoscrivere la proposta in modo autenticato. 
3. All'atto della presentazione la petizione e le firme raccolte devono essere 

accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta in modo autenticato dai presentatori, 
con la quale essi assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme 
raccolte e garantiscono che il testo completo della petizione sia rimasto disponibile, 
durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori. Eventuali carenze 
documentali sono controllate dalla Presidenza del Consiglio comunale secondo 
l'art. 3 comma 7 del presente regolamento. 

4. Le petizioni devono recare le sottoscrizioni necessarie, non autenticate, su fogli 
numerati ciascuno riportante il testo della petizione. Un modello per la 
presentazione delle petizioni è allegato a questo regolamento come Allegato B. 

5. La petizione, indirizzata alla Presidenza del Consiglio, viene esaminata dalla 
Conferenza dei Capigruppo che decide riguardo l'eventuale inammissibilità 
dell'istanza secondo art 3 comma 1. 
Qualora la Conferenza dei Capigruppo non ritenga di aderire all'indicazione 
contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere 
espressamente motivata ed inviata agli indirizzi forniti dai rappresentanti dei 
sottoscrittori, altrimenti si predispone l'invio in Consiglio comunale per la trattazione 
e il voto. La Conferenza può anChe decidere di ascoltare i promotori per ulteriori 
informazioni utili alla deliberazione. 

6. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi 
almeno ogni tre mesi, l'indicazione della presenza all'Ordine del Giorno della seduta 
deve essere comunicato ai sottoscrittori. 

7. In caso d'inosservanza del predetto termine, ciascun Consigliere può chiedere al 
presidente del Consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del 
giorno della successiva seduta del consiglio. 

8. Il Consiglio comunale, nell'ambito dei propri lavori, delibererà in merito agli 
argomenti contenuti nella petizione concordandone o discordandone, con una 
approvazione o una bocciatura, riguardo le indicazioni e l'indirizzo. 

9. L'esito di tale deliberazione, verrà comunicato in forma scritta ai presentatori della 
petizione. 

10. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, 
sentito il Segretario Generale. 

Art 6 Proposte di deliberazione 

1. Il diritto di iniziativa può esercitarsi sia per la proposizione di regolamenti comunali 
che di altri prowedimenti amministrativi, purché di competenza del Consiglio 
comunale, con esclusione delle materie: 
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica 
del personale; 
b) atti regolamentari intemi e prowedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di 
bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti; 



c) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità; 
d) prowedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permute, appalti 
o concessioni; 
e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose. 

2. Seicento cittadini possono rivolgersi in modo associato al Consiglio comunale 
attraverso una proposta. 

3. Almeno quattro presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma 
autenticata come da modello dell'allegato D. 

4. La richiesta di proposta di deliberazione deve avere, a pena di inammissibilità: 
a. forma scritta; 
b. un oggetto determinato di competenza del Consiglio comunale; 
c. una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi; 
d. una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo. 
Se ha ad oggetto una disciplina regolamentare la proposta deve essere redatta in 
articoli. 

5. La Presidenza del Consiglio comunale trasmette la proposta al Segretario 
comunale che, unitamente ai Responsabili dei Servizi interessati, prowederà ad 
una prima istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità' delle proposte presentate ai 
sensi delle norme legislative, statutarie e regolamentari in materia, con apposizione 
dei relativi pareri tecnico e finanziario entro 30 giorni. In tale sede gli Uffici e Servizi 
comunali competenti possono fornire gli elementi e le informazioni utili alla migliore 
formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e 
documenti in loro possesso, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di 
regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune. 
Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai 
rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha 
nuovamente inizio la procedura di controllo prevista. 

6. Qualora la verifica abbia esito positivo i presentatori, avutane comunicazione, entro 
i quattro mesi successivi, raccolgono le firme necessarie per la presentazione della 
proposta. 

7. Gli stessi si assumono la responsabilità, attraverso una dichiarazione, 
dell'autenticità delle altre firme raccolte e garantiscono che il testo completo della 
proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla 
visione dei sottoscrittori. 

8. Le proposte devono recare le sottoscrizioni necessarie, raccolte mediante 
sottoscrizione cartacea non autenticata su fogli ciascuno riportante il testo della 
petizione. Un modello per la presentazione delle proposte è allegato a questo 
regolamento come Allegato C. 
Eventuali carenze documentali sono controllate e comunicate dalla Presidenza del 
Consiglio comunale secondo l'art 3 comma 7 del presente regolamento. 

9. A seguito del controllo formale degli Uffici entro 10 (dieci) giorni, viene valutata dalla 
Conferenza dei capigruppo la ricevibilità o meno delle richieste da parte del 

Consiglio comunale. 
Le proposte presentate sono trasmesse dalla Presidenza alle commissioni consiliari 
competenti, che con sintetica relazione ne riferiscono al Consiglio. In vista di tal~~ 

Il!; 

{~Q 



compito la commissione può interpellare e convocare i presentatori, Il Consiglio 
nella prima seduta utile dalla presentazione della petizione, con votazione palese 
ne delibera la presa in considerazione e l'inoltro alla giunta per la predisposizione 
degli eventuali prowedimenti. 
Le determinazioni del consiglio sono comunicate dalla Presidenza del Consiglio ai 
presentatori. 

10. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, 
sentito il Segretario Generale. 

Art. 7 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell'awenuta esecutività della 
relativa deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito web istituzionale. 

~~ 



Allegato A per la presentazione di un'istanza 

AI Sig. Sindaco del Comune di Agrigento 

Oggetto: Presentazione all'Amministrazione Comunale di una istanza ai sensi dell'art. 75 
dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare. 

I sottoscritti Presentatori per conto di numero (1) Sottoscrittori, che dichiarano di 
risiedere o comunque operare nel Comune di Agrigento(2), (o in alternativa(3) il legale 
rappresentante dell'associazione/comitato) 

PRESENTANO 

la seguente istanza all'Amministrazione Comunale: 
(esposizione scritta della situazione di fatto e la formulazione della richiesta di intelVento 
dell'amministrazione o di informazione riguardo le ragioni dell'adozione di un prowedimento avente ad 
oggetto questioni di interesse generale o collettivo) 

•••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• _ •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

... . .. . . ~ ... ~ ................ ~ ............ _ ............................................ _ ............................... . 

I sottoscritti due firmatari, Presentatori della presente istanza, dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte, previa 
visione del testo della istanza. 

Prevm identificazione di: _______ (4) a mezzo di: ________ (5) ne dichiaro autentica la firma apposta in 

mia presenza. Firma Data, li Il Funzionario incaricato 

Previa identificazione di: _______ (4ì a meZlO di: ________ (5) ne dichiaro autentica la firma apposta in 

mia presenza. Firma ______ Data, /J'. _____ 1/ Funzionario incaricato 

Per ogni eventuale comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere 
chiarimenti da essa eventualmente richiesti: 

Cognome e nome 

nato/a a ....... _ .. _ ...... . ...•... IL ............... e residente ad Agrigento in via ................................. _ ....... n .....•.•.•....... 

tel ................................ cellulare 

e- mail ............. _ ...... . ........ PEC 

Cognome e nome ..... . 

nalo/a a ..................... . . ...... iL ............... e residente ad Agrigento in via ......................... . .. ... n ..... 

leI. ........ _ ...... cellulare 

e-mail _ ...................... . .... PEC 

Note (1) almeno 50 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3) Cancellare l'attemativa non pertinente (4) nome e cognome 

(5) tipo di documento e numerc 



AI Sig, Sindaco del Comune di Agrigento, 

Oggetto: Presentazione all'Amministrazione Comunale di una istanza ai sensi dell'art, 75 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare 

I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione, preso atto del testo completo, rivolgono istanza al Sindaco per _______________________ _ 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Indirizzo Estremi documento Identità Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

1
6 

, 

-

7 

8 I 

! 

9 

10 

-
11 

12 

o foglio N __ 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all'esame della Sua petizione, Il trattamento sarà effettuato da 
soggetti incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 
e dal Regolamento Comunale sulla partecipazione. I dati stessi non verranno comunicati a terzi. 



Allegato B per la presentazione di una Petizione 

Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Presentazione di una petizione ai sensi del/'art. 76 dello Statuto Comunale e del 
Regolamento della Partecipazione Popolare. 

I sottoscritti Presentatori per conto di numero (1) Sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o 
comunque operare nel Comune di Agrigento(2), 

PRESENTANO la seguente petizione al Consiglio comunale: 

(esposizione scritta della situazione di fatto e la formulazione della richiesta di ottenere un prowedimento avente ad 
oggetto questioni di interesse generale o collettivo) 

I sottoscritti tre firmatari, Presentatori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte, previa visione del 
testo della istanza. 

Previa identificazione di: _______ 13_> a mezzo di: ________ (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data, J;, _____ Il Funzionario incaricalo 

Previa idenlificazione di: _______ 1_3) a mezzo di: ________ (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data, lì, _____ II Funzionario incaricato 

Previa identificazione di: _______ <'_} a mezzo cfr. ________ (4) ne dichiaro autenUca la firma apposta jn mia presenza. 

Firma _______ Data, U'---____ II Funzionario incaricato 

Per ogni eventuale comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere i chiarimenti da essa 
eventualmente richiesti: 

Cognome e nome .. nato/a a .................. . ........ il. ......•...... 

e residente ad Agrigento in via ..................... . . ... n ..... . .. te!.. ............•....... cellulare ' ............................ . 

e-mail ............... . . ................... PEC .. . 

Cognome e nome .. ' ......................................... . nalola a ............... . . ......... il. ............... . 

e residente ad Agrigento in via .... n ...... . ... tel. ............•........ cellulare ........................... . 

e-- mail ........... . . ................... PEC. 

Cognome e nome. .. _. natola a ....... . . ............ il. _ ............ . 

e residente ad Agrigenlo in via .. ......... n._ . ._ ... teL ..... . .. cellulare . __ ............... . 

e-- mail ............................................ PEC . 

(1) almeno 300 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3) nome e cognome (4) tipo di documento e numero 



AI Sig, Presidente del Consiglio comunale di Agrigentò, 

Oggetto: Presentazione di una petizione ai sensi dell'art, 76 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare, 

I sottoscritti titolari dei diritti di partecipaziene, preso atto del testo completo, rivolgono la seguente Petizione al Consiglio comunale _____________ _ 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Indirizzo Estremi documento identità Firma 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

~-

7 

.8 
, 

9 

10 

11 

12 

foglio W __ 

Informativa ai sensi dell'art, 13 del Decreto Legistativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all'esame della Sua petizione, Il trattamento sarà effettuato da 
soggetti incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 
e dal Regolamento Comunale sulla partecipazione, I dati stessi non verranno comunicati a terzi. 



Allegato C per la presentazione di una Proposta di deliberazione 

Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Presentazione di una proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 77 dello Statuto 
Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare. 

I sottoscritti Presentatori per conto di numero ___ (1) Sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o 
comunque operare nel Comune di Agrigento(2l, 

PRESENTANO la seguente proposta di delibera al Consiglio comunale: 

(esposizione scritta contenente una premessa in cui sono richiamati i riferimenti nonnativi e una relazione in cui sono 
indicati le motivazioni e il dispositivo) 

I sottoscritti quattro firmatari, Presentatori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte, previa visione del 
Previa identificazione dt (3) a mezzo di. (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data, 1ì, _____ 1/ Funzionarlo incaricato 

Previa identificazjone di: _______ (3_) a mezzo di. ________ (4) ne dichiaro autentica fa firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data,Ii,' ______ /1 Funzionario jncaricato 

Previa identificazione di: _______ (3_) a mezzo dì: ________ (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data,1i _____ fJ Funzionan'o incaricato 

Previa identificazione di: _______ 13_) a mezzo di: ________ (4) ne dichiaro autentica fa firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data, U, _____ 1i Funzionario incaricato 

Per ogni eventuale comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere chiarimenti da 
essa eventualmente richiesti: 

Cognome e nome .... . ....... nato/a a ... . . ... " ... .ì1. .......... . 

e residente ad Agrigento in via. ......... n . ....... leI. ..................... cellulare ...................... . 

e-mail ................ " ........................... PEC ........ . 

Cognome e nome ." ..... ......... nata/a a ................ . . ............ il. ........ . 

e residente ad Agrigento in via ... .. n ............... tel. . ......... cellulare .. 

e- mail ....................... . . .... PEC 

Cognome e nome. natola ..... . ............ il. ...... . 

e residente ad Agrigento in via. ....... .. ... n . .... lei .................... cellulare . 

e- mail .. . ... PEC. 

Cognome e nome ... ... ... ... na10ia a .... . ........... il. ... . 

e residente ad Agrigento in via ... n .. ... tel.. ........... cellulare . 

e- mail ......... PEC. 

(1) almeno 600 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3) nome e cognome (4) tipo dì documento e numero 



A/feqato D per la fase di verifica requisiti della presentazione di una Proposta di 
deliberazione 

Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Presentazione di una proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 77 dello Statuto 
Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare. 

l sottoscritti Presentatori, intendono presentare la seguente proposta di delibera al Consiglio 
comunale: 

(esposizione scritta contenente una premessa in cui sono richiamati i riferimenti nonnativi e una re/azione in cui sono 
indicati /e motivazioni e i/ dispositivo) 

I sottoscritti quattro firmatari, Presentatori della proposta, dopo l'accettazione da parte degli uffici 
intendono raccogliere le sottoscrizioni necessarie per la presentazione in Consiglio comunale 

Previa identificazione di: _______ (_3} a mezza di: ________ {4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data. Ii'-____ Ii Funzionario incaricato 

Previa identificazione di: _______ (_3) a mezzo di: ________ (<4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data, Jì. _____ Il Funzionario incaricato 

Previa idenfifiC8zione di: _______ (_3) a mezzo di: ________ (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data. 1i _____ 11 Funzionario incaricato 

Previa identificazione di: _______ (3_) a mezzo di: ________ (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data, 1ì, _____ 11 Fumionario incaricato 

Si forniscono i dati e i recapiti dei sottoscritto n per le necessarie comunicazioni: 

Cognome e nome ....... . ' .. natoJa a . .... .11. ............... . 

e residente ad Agrigento in via ............ . . ......................... n ...............• tel. .....•................ cellulare ........................... . 

e- mail ................ . . .... PEC ......... . 

Cognome e nome ................ . .................. nato/a a ..... . ...... _ ............... .il. .... _......... . 

e residente ad Agrigento in via. . .. 0 ........•....... te!... .. cellulare 

e-mail .............. . . ........... PEC .. . 

Cognome e nome . ...... natoJa a .......... . .... il ............... . 

e residente ad Agrigento in via. . .... tel .. cellulare 

e· mail ..................... . . ... PEC. 

Cognome e nome ......... . ...... nalola a ..... . ..... _ .......... 11. .....•... 

e residente ad Agrigento in via ... .. n .... . ... _ ... teL. .............. cellulare . 

e-mail .............. _ ................. . . ....... PEC ...... . 

(1) almeno 500 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3) nome e cognome (4) tipo di documento e numer 



J 

AI Sig, Presidente del Consiglio comunale di Agrigentc , 

Oggetto: Presentazione di una Proposta di Deliberazione ai sensi dell'art, 77 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare 

I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione, preso atto delleslo complelo, rivolgono la seguente Proposta di detiberazione al Consiglio comunale _____________ _ 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Indirizzo Estremi documento identità Firma 

1 

2 

3 

14 

5 

, 

6 

7 

8 

9 
.. __ ...... _-_ .. _--

i 10 
' ,--,,---,---~--_. , 

11 

12 

o foglio N __ 

Informativa ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il traltamento del Suoi dati personali è finalizzato unicamente all'esame della Sua petizione, Il trattamento sarà effettuato da 
soggetti incaricati, con l'utilizzo di procedure anche Informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza del dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e dal Regolamento Comunale sulla partecipazione. I dati stessi non verranno comunicati a terzi. 



Parere in ordine all2 regolarità tecnica 

Si esprime parere _________ in, adine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. \ • comma I, 

lettera i. della LR. n. 48/9\ come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonehé della regolarità e della 

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

No(e: __ -.~~,-,-~~~~ __ ~~_~~~~=-__ ~rt~r-__ ~'--'r7~~~~~~~=-
Vtb l 1J61"- AlL-~G_A\A iMI. U· A~111 l"lèL 22-2-201 
,A 1= ( fl- H flr Ì',tL 4>1 f1), 4-i JJl è - A-UV. ,A 1JIO IJ'll:--À C-

n Dirigente 

Parere io ordioe alla regobuiti contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere __________ .m ordine alla 

regolarità contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'alt. 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. \ , comma \, lettera i, della LR. n. 4S!91 come integrato dall'art. \1 

della L.R. 3012000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione dene 

risorse. 

'~ 

~~~~À-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

i 
" 



CITTA' DI AGRIGENTO 
SErrORE Il 

Attività Produttive - Trasparenza e Anticorruzione-
Servizi demografici - Demolizioni manufatti abusivi - Sicurezza urbana 

Prot. n. 16711 del 22/02/2018 

OGGETTO: Trasmissione parere. Risposta nota prot.n. 14138 del 15/02j2018. 

Al Segretario Comunale 
Dott. Pietro Rizzo 

SEDE 

In riscontro alla nota di cui all'oggetto si trasmette proposta in originale di Deliberazione per 

il Consiglio Comunale, avente come oggetto: "Diritto di iniziativa art. 28 del Regolamento per il 

funzionamento Consiglio Comunale - Regolamento sulla partecipazione per la disciplina di 

istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini di Agrigento" con parere contrario in quanto lo 

scrivente ha rilevato: 

-alcwù disallineamenti terminologici e di competenze, rispetto agli artt. 75, 76 e 77 dello Statuto 

Comunale; 

-la necessità di rimodulare gli istituti di partecipazione, introducendo nuove ipotesi partecipative; 

- l'esigenza di reimpostare lo schema e la struttura dell'articolazione. 

Il Dirigente 

Avv. Cosimo Antonica 

-OPilP 

1 



COMUNE DI AGRIGENTO " u. ~ ~:l;t;. ~ 
;Lhrtl'~" 

Alla Presidente del Consiglio Comunale 
Del Comune di Agrigento 

Prot. n. Z ID B6 del e 8- .s. ilo) S 
Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: emendamento 
all'art 6 delta proposta di delibera relativa al REGOLAMENTO SULLA 
PARTECIPAZIONE PER LA DISCIPLINA DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA 
PARTE DEI CITTADINI DI AGRIGENTO 

La sottoscritta Marcella Carlisi, 
sentito il Dirigente Dott.Antonica in merito al parere espresso; 

chiede di emendare l'art 6 del Regolamento in oggetto eliminando la prima parte del 
comma 1 che recita: 

"1. /I diritto di iniziativa può esercitarsi sia per la proposizione di regolamenti comunali 
che di altri pnowedimenti amministrativi. purché di competenza del Consiglio comunale, 
con esclusione del/e materie:" 

sostituendola con: 

"1. Le proposte sono equiparate al/e proposte di deliberazione del Consiglio ai fini 
dell'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile se necessari. 
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie: 

Agrigento 27/3/18 

La Cl9nsigliere clel Mo~imento 5 stelle 
r)~ , r: . . I ' 
/(j, ' ; '.~ kClSarlìSi.J 



*.*,,- , • -.......
Parere in ordine alla regolarifàrtw^ ,̂ " -• .,.. *^.

/ lì \ ^^
flXJ(/}OJ *ft ordine alia regolarità tecnica della proposta del provvedimentoSi esprìme parere

deliberativo in oggetti, ai sensi e per gli effetti di cui alTart 49 del D.lgs 267/2000 e dell'ari 1 » comma 1,

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

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

Note: . „

Parere in ordine alla regolarità contabile

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

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui ail'art 49 del

D.lgs 267/2000 e dell'arti , comma 1> lettera i, della L.K., n. 48/91 come integrato dall'ari 12 della LJt 30/2000

nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse,

Note: ..

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esprime parere

ai sensi delFart. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità.

Data

II Collegio dei Revisori



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

IL COI\SIGLlERE ANZIANO 
sig. Salvatore Falzone 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1I e m.12 della 1.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°. della l.r. nr. 
5/2001. si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. . il ________ _ 

Agrigento. lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il._--o-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44191. decorsi giorni lO ( 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 gl i effetti di cui all'art. I I , comma [o. della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato. che la presente deliberazione è rimasta atlìssa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg., 
dal al • per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento.lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 

})e/ihera:ione di Consiglio Comunale n. 2](j del 02. lO. 2018 Regolamento sulla parlecipa:ione per la disciplina di is!uu:e, petf:::ioni 
t! proposte da partr:' dei cittadini di Agrigento - '\(}\,/h'nsio/uf t' rìpresa fovlir[ - Rinvio in seduta di proseclcione per nwncan::lI det 
I/Ulltt'ro legalI!. 


