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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 211 DEL 03.10.2018 

OGGETTO: Inizio lavori - "Regolamento sulla partecipazione per la disciplina di istanze, petizioni e 
proposte da parte dei cittadini di Agrigento" - Esame ed approvazione testo emendato. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 18 :00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di prosecuzione, giusta deliberazione 
consiliare n.210 del 02.10.2018, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale 
delle ore 18.40 i Signori Consiglieri: 

N. ! Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

l VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 
, 

!7 PICONE Giuseppe x 
~~ 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G. M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia , x 
~ 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 • PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 
-

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x i 26 LICATA Vincenzo x , 
-

12 BRUCCOLERI Margherita x ' 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina 
I x 

PRESENTI: n. 12 ASSENTI: n. 18 

Data l'assenza in aula del Presidente Catalano e dei due vice Presidenti Urso e Falzone, assume la 
Presidenza, il consigliere anziano Vullo che, assistito dal Segretario Generale dotto Michele !acono 
affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono 
presenti in aula n. 12 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Ramel e Riolo nella duplice veste di 
consiglieri comunali. 
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Il Presidente Vullo, comunica le assenze giustificate del Presidente Catalano, dei vice Presidenti 
Urso e Falzone, del consigliere Iacolino nonché del dirigente Antonica e procede alla nomina degli 
scrutatori nelle persone dei consiglieri Vaccarello, Mirotta e Civiltà. 
Si dà atto che alle ore 18:45 entra in aula il consigliere Monella ed alle ore 18.50 il consigliere 
Licata. I presenti sono n. 14. 
Viene concessa la parola, per mozione d'ordine, al consigliere Carlisi che presenta al banco della 
Presidenza una istanza a firma di 15 consiglieri, con la quale si chiede all'Ufficio di Presidenza di 
attivare le procedure per la costituzione di una Commissione d'indagine sulla formazione dei 
numerosi Debiti Fuori Bilancio. 
A tal punto si riprende la trattazione del punto 9° iscritto all'o.d.g. concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B". 
Il Presidente Vullo ricorda ai presenti che la discussione di detto punto era già iniziata nella seduta 
di ieri e che il dirigente Antonica ha esplicitato che il parere favorevole reso sull'emendamento 
presentato dalla stessa consigliera Carlisi proponente si estende a tutta la proposta regolamentare. 
Indi si concede la parola al consigliere Carlisi che relaziona in merito. 
Ultimato detto intervento, il Presidente Vullo, per le motivazioni espresse, propone di dare per letto 
il regolamento in esame e procedere con la votazione separata degli articoli che lo compongono 
nonché dell'emendamento apportato all'art. 6 ed infine procedere con la votazione dell'intero 
regolamento. 

Si inizia la votazione, per appello nominale, dell'art. 1 del Regolamento in esame che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.14 
con n. 14 voti favorevoli unanimi (Vullo, Gibilaro, Hamel, Mirotta, So llano , Civiltà, Giacalone, 
Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'art.l del Regolamento viene approvato. 

Si prosegue con la votazione separata, per alzatI!. e seduta, degli artt. 2, 3, 4 e 5, che ripurta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.14 
con n. 14 voti favorevoli unanimi (Vullo, Gibilaro, Hamel, Mirotta, Sollano, Civiltà, Giacalone, 
Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
Gli artt. 2, 3, 4 e 5 del Regolamento vengono approvati. 

Dopo di che il consigliere Carlisi proponente dà lettura dell'emendamento apportato all'art. 6, 
allegato "C". Ultimata la lettura, si procede, per alzata e seduta, alla votazione di detto 
emendamento, che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.14 
con n. 14 voti favorevoli unanimi (Vullo, Gibilaro, Ramel, Mirotta, Sollano, Civiltà, Giacalone, 
Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'emendamento, allegato "C", all'art. 6 del Regolamento in esame, viene approvato. 

Indi si pone a votazione, per alzata e seduta, l'art. 6 come emendato, che riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 14 
con n. 14 voti favorevoli unanimi (Vullo, Gibilaro, Hamel, Mirotta, Sollano, Civiltà, Giacalone, 
Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'art. 6 come emendato del Regolamento viene àpprovato. 
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Infine si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, dell'art. 7 che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 14 
con n. 14 voti favorevoli unanimi (Vullo, Gibilaro, Hamel, Mirotta, Sollano, Civiltà, Giacalone, 
Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
L'art. 7 del Regolamento viene approvato. 

A tal punto, il Presidente Vullo, pone a votazione, per alzata e seduta, l'intero Regolamento nel 
testo emendato. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo, così come sopra emendato, del Regolamento in oggetto, allegato" B" ,; 
Preso atto dei pareri resi sulla relativa proposta; 
Consiglieri presenti n. 14 . 
con n. 14 voti favorevoli unanimi (Vullo, Gibilaro, Hamel, Mirotta, Sollano, Civiltà, Giacalone, 
Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" concernente il "Regolamento sulla 
partecipazione per la disciplina di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini di Agrigento" nel testo 
finale emendato, di cui sarà redatto conseguenziale formulazione coordinata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A" 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del3 Ottobre 2018 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Innanzi tutto saluto gli Assessori presenti, i Consiglieri comunali presenti in Aula. Diamo inizio ai lavori 
della seduta odierna. 
Preliminarmente vorrei informare il Consiglio che sono pervenute delle giustificazioni, per giustificato 
motivo, da parte dei colleghi Urso Gianluca, Catalano Daniela, Falzone Salvatore, lacolino Giorgia e da 
parte del Dirigente Cosimo Antonica che giustifica la sua assenza. 
Do la parola al Segretario per la lettura dell'appello. 

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

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Presenti 12, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, Segretario. 
La seduta è valida. Diamo inizio ai lavori. Nomino gli scrutatori e prego qualcuno di fornirmi l'ordine del 
giorno, per favore. Nomino scrutatore il Consigliere Vaccarello, il Consigliere Mirotta e il Consigliere 
Civiltà. Li ringrazio anticipatamente per la loro disponibilità. 
Collega Monella, la saluto visto che l'ho vista arrivare. 
Per mozione d'ordine do la parola alla Consigliera Carlisi, che me l'ha chiesto. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Buonasera a tutti. Grazie, Presidente, per la parola. 
Consegno al tavolo della Presidenza un'istanza che abbiamo preparato, praticamente la maggior parte dei 
Consiglieri presenti in Aula. Ci sono qui 15 firme, purtroppo ci sono alcuni assenti che avevano chiesto 
anche di firmarla, quindi non so se è possibile ... comunque manifesto la disponibilità di altre persone a 
firmare questa che ci è pervenuta, a firmare questa istanza che è per l'istituzione di una Commissione 
d'indagine sulla formazione dei debiti fuori bilancio. E' un'istanza che tutti noi, spesso anche a questo 
microfono, durante la discussione sui debiti fuori bilancio abbiamo formulato. Stavolta l'abbiamo 
formalizzata sulla carta e quindi adesso bisognerà predisporre da parte della Presidenza un 'apposita delibera 
da votare in Consiglio, ritengo. Grazie, 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, collega Carlisi. Acquisiamo al tavolo della Presidenza la richiesta, in modo da siglarla e 
protocollarla. 
Ne approfitto, collega Carlisi, per il suo intervento, siccome la proposta che lei porta al tavolo della 
Presidenza vede anche la mia personale di firma e di molti colleghi, confermo questa sua richiesta, nel senso 
che realmente il Consiglio comunale, o per meglio dire gran parte di esso, sente la necessità di approfondire 
la tematica riguardante i debiti fuori bilancio, che lo era già, ma continua ad esserlo, una delle problematiche 
più costose per l'Ente in termini proprio di uscite, legate a tutte quelle che sono le soccombenze dei debiti 
stessi. 
Quindi la ringrazio per avere portato al tavolo della Presidenza questo e andiamo avanti con i lavori. 
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Punto n. 9 all'O.d.G.: "Regolamento sulla partecipazione per la disciplina di istanze, petizioni e 
proposte da parte dei cittadini di Agrigento -Consigliere Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Eravamo fenni al punto n. 9. Era già iniziata la discussione nella giornata di ieri, se non ricordo male. chiedo 
anche l'aiuto da parte della Presidenza, il dottor Antonica, che è il Dirigente che ha sottoscritto il parere nella 
discussione di ieri, si era parlato su una vicenda ben precisa, però lo intendeva esteso a tutto il corpo del 
Regolamento. Quindi informiamo l'Aula che il parere del Dirigente è favorevole sull'atto. 
Ora dobbiamo comprendere in che modo vogliamo portare avanti i lavori rispetto al Regolamento: se 
vogliamo passare alla lettura articolo per articolo o se diamo da parte del collega proponente, credo che sia la 
collega Carlisi, prenda la parola, in linea generale affrontiamo la questione del Regolamento, in modo tale 
che poi l'Aula si possa esprimere nel migliore dei modi. 
Collega Carlisi, le chiedo se vuole prendere la parola per ribadire ... 
Grazie. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Come ho spiegato ieri, questo Regolamento non fa altro che attuare quanto scritto nello 
Statuto, che per la partecipazione dei cittadini indica altri regolamenti che devono essere formati. Lo Statuto 
da come possibilità di partecipazione l'istanza, la petizione e delle proposte da parte dei cittadini, oltre al 
referendum, ma il documento, quindi il Regolamento sui referendum consultivi è già presente tra la nostra 
regolamentazione, quello che manca è proprio stabilire una modalità, dei tempi. Ho anche allegato una 
modulistica in modo tale da avvicinare il Comune al cittadino e quindi facilitare la proposizione di tali 
istanze, petizioni o proposte di iniziativa popolare, in pratica. 
Ieri abbiamo discusso, poi c'era anche il Consigliere Gibilaro che aveva presentato delle difficoltà, che poi 
alla fine sono state in qualche modo appianate, perché effettivamente esiste, non c'è soltanto riferimento allo 
Statuto, ma c'è una spiegazione anche abbastanza ampia di come presentare questi atti al Comune, per cui 
penso che la zia Pippina sia garantita dal fatto che è facilmente comprensibile da qualsiasi cittadino, penso 
che possa essere semplice da utilizzare. 
Naturalmente ben vengano tutti i vari emendamenti da parte di colleghi che possono avere ritrovato magari 
dei punti un poco più oscuri. 
A questo punto, Presidente, o si legge o si dà per letto, se l'avete letto, io naturalmente il documento lo 
conosco, per me possiamo fare un po' come penso all' Aula venga più semplice e ritenga più opportuno. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Collega Carlisi, mi pennetto di prendere parola e dico che possiamo dare, in considerazione del fatto che 
comunque i colleghi hanno avuto l'opportunità di visionare la proposta e il Regolamento nei giorni 
precedenti, così come viene stabilito dal Regolamento, quindi possiamo, tranne che ci sia qualcuno, qualche 
collega che vuole intervenire in merito, dare per letto il Regolamento e procedere così alla votazione. 
Chiedo ai colleghi presenti in Aula se ci sono interventi da fare, se ci sono delle mozioni da presentare o se 
c'è qualsiasi iniziativa, anche ad integrazione dello stesso, in modo tale da poterei rendere tutti edotti di 
questo e potere migliorare il Regolamento. In caso contrario, secondo me possiamo dare per letto il 
Regolamento ed andare avanti con i lavori. 
Dobbiamo controllare il parere effettivamente: ci sono i pareri delle Commissioni competenti? Sì, ci sono i 
pareri delle Commissioni competenti e del Dirigente competente. 
In considerazione che non ci sono interventi da fare, si passa alla votazione per appello nominale. 
Effettivamente se c'è un emendamento, bisogna ... Consigliere, la prego, se è possibile passiamo alla lettura 
dell'emendamento, in modo tale che lo votiamo e poi votiamo l'intero corpo del Regolamento. Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. L'emendamento è relativo all'articolo 6 della proposta in oggetto, sentito il Dirigente, 
dottor Antonica, in merito al parere espresso, che era relativo, lo ha anche manifestato ieri in quest' Aula, 
chiedo di emendare l'articolo 6 del Regolamento in oggetto, eliminando la prima parte del comma I, che 
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recita: "II diritto d'iniziativa può esercitarsi sia per la proposizione di Regolamenti comunali che di altri 
provvedimenti amministrativi, purché di competenza del Consiglio comunale, con l'esclusione delle 
materie", quindi questa prima parte viene sostituita con: "Le proposte sono equiparate alle 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: ... ", e seguono le materie, poi rimane così. Quindi 
viene sostituito questo pezzo con l'altro; il pezzo viene sostituito con delle parole che sono presenti 
praticamente nello Statuto, quindi diventa con la ... praticamente con lo Statuto. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Collega, la pregherei di leggere l'articolo emendato per intero, in modo tale che votiamo proprio l'intero 
articolo, quello emendato ovviamente. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
L'articolo 6 diventa ... l'articolo 6 è intitolato comunque "Proposta di deliberazione". 
Al punto l, quindi comma l: "Le proposte sono equiparate alle 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: 
a) elezioni, nomine e designazioni revoche, decadenze, nonché la disciplina giuridica del personale; 
b) atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto 
consuntivo, mutui o emissione di prestiti; 
c) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità; 
d) provvedimenti relativi all'acquisizione ed alienazione di immobili, pennute, appalti o concessioni; 
e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose. 
Poi c'è il comma 2, che rimane immutato. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Perfetto, non occorre che legga il comma 2, questo era l'articolo emendato. 
Quindi Segretario, io vorrei disciplinare anche i lavori d'Aula in questo modo, se lei mi dà conferma che è 
possibile, quindi io sottoporre alla votazione dell' Aula dall'articolo l all'articolo 5, successivamente votare 
l'articolo 6 emendato, separatamente, e poi ripartire con i rimanenti articoli. 
Se non ci sono opposizioni da parte dell' Aula., credo che sia la soluzione migliore per poter andare avanti. 
Perfetto, per appello nominale, nel modo in cui ci siamo disciplinati. 

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

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
14 favorevoli, Presidente. Unanimità. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Procediamo alla votazione dell'articolo 2, e lo facciamo, in considerazione che non si è spostato nessuno 
dall' Aula, chiedo anche agli scrutatori di darmi confatto in tal senso, danno il cenno favorevole e possiamo 
procedere Segretario. 
Chi è d'accordo resti seduto. Chi non è d'accordo si alzi. Chi si astiene, si astiene. 
Prego, Segretario, può procedere. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Favorevoli 14. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Articolo 3, sempre per alzata e seduta. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Favorevoli 14. Unanimità. 
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Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Procediamo. Articolo 4. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Favorevoli 14. Unanimità. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Articolo 5. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Favorevoli 14. Unanimità. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Emendamento all'articolo 6. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Favorevoli tutti. Unanimità. Articolo 6 emendato. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Articolo 6 emendato. va bene. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Articolo 7. 
Favorevoli 14. Unanimità. 
Articolo 8. 
Favorevoli 14. Unanimità. 
Articolo 9 ... 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Aspetti, io ho un Regolamento che si ferma all'articolo 7. 
Ci possiamo fermare, benissimo, all'articolo 7. 
Votazione sul Regolamento complessivo. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Per come emendato, favorevole. Unanimità. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Collega Gibilaro, lei la consideriamo seduto. 
Il punto viene votato favorevolmente all'unanimità dall'intera Aula. 
Possiamo procedere al punto successivo. 

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

Possiamo procedere con i lavori passando e "ritornando" indietro, all'articolo 4, che è un atto di indirizzo a 
firma del collega Carlisi, riguardante: "Corrimano su scale comunali". 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Chiariamo questo aspetto, Segretario, ma è invariato per la collega Carlisi. 

(Ndt, interventi fiwri microfono) 
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

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

La sottoscritta Marcella 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 

L~5Jfn.s~~liere. com. u.nale 
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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 

Allegato A per la presentazione di un'istanza 

Allegato B per la presentazione di una petizione 

Allegato C per la presentazione di una proposta di deliberazione 

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

Art. 1 - Disposizioni generali 

1. In attuazione del disposto di cui agli arti. 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 provvedimento avente 
ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo, come da art. 75 dello Stijltuto 

IlA comunale. 

.{~a 



• 

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

c) proposta di iniziativa popolare: una richiesta fatta da una pluralità di cittadini tendente 
ad ottenere un provvedimento 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 giorni 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. Il ~ 

4. Ogni firma deve essere accompagnata dall'individuazione chiara e completa delle p (I n 
generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e / 'v'LL~ 
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 
procedirnento 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, 

~~ 



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 provvedimenti 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 interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di 
bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti; 



c) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità; 
d) provvedimenti 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, provvederà 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 

oompel,"ti, ehe 000 ,'olel'~ ,el~looe "' ",,,,,,,,00 al Co",~lIo, In '.Ia di & 



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 provvedimenti. 
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'avvenuta esecutività della 
relativa deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito web istituzionale. 

fJ~l . fil l /\) .. 



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 intervento 
dell'amministrazione o di informazione riguardo le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad 
oggetto questioni di interesse generale o collettivo) 

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. 

Previa identificazione di: _______ (_4) a mezzo di: ________ (5) ne dichiaro autentica la firma apposta in 

mia presenza. Firma Data, lì II Funzionario incaricato 

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

mia presenza. Firma ______ Data, Iì, _____ " Funzionano incaricato 

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

Cognome e nome .. , ............................ . 

natola a ...................................... il. ... . •• 0'0 e residente ad Agrigento in via ... o •• ,_ o ••••• o •• o,, ••••••••• o •• o •• o, •• ,. n ... o •• o •• o', ••••• 

teL ... ...... cellulare .. 

e~majl ........... . .. PEC. 

Cognome e nome ............. _ ............. . 

nato/a a ..................................... il. . .. ....... e residente ad Agrigento in via ......................................... n ............... .. 

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

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

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

(5) tipo di documento e numero 



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 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

fogho W __ 

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 dell'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: ______ (_3) a mezzo di: ________ (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma ______ Data, Il,' _____ " Funzionario incaricato 

Previa identificazione di: ______ (_3) a mezzo d"; ________ (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma ______ Data, h,' _____ 1/ Funzionario incaricato 

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

Firma ______ Data, {,ì _____ Il Funzionarlo incaricato 

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

Cognome e nome ............... 0.0. ...................... nato/a a ..................... " ................ il. ................ . 

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

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

Cognome e nome .......... .. ... natola a .................................... .iL ................ . 

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

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

Cognome e nome ...... , ............. . . ............... nato/a a ................................. , ... iI ................. . 

e residente ad Agrigento 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 Agrigento 

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 partecipazione, 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 

fogho W __ 

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 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) SottoscriUori, che dichiarano di risiedere o 
comunque operare nel Comune di Agrigento(2), 

PRESENTANO la seguente proposta di delibera al Consiglio comunale: 

(esposizione scritta contenente una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi 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 di: (3) a mezzo di: (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data, 1,,_' _____ " Funzionan'o incaricato 

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

Firma _______ Data, IIL-' _____ /I Funzionario incaricato 

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

Firma _______ Data, Il.' ______ 11 Funzionario incancafo 

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

Firma _______ Data, 1/.' ______ 11 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... ...... .. ..... tel.... ................ .. cellulare ..................... . 

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

Cognome e nome .............. . . .............. nato/a a ...................................... 11 ................. . 

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

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

Cognome e nome. ........................ ............. ......................... .. nato/a a ... . .. ........................ 11. ...... .. 

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

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

Cognome e nome ..................... .. . ... natola a .................................... i1 ......... .. 

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

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

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



Allegato 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. 

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

(esposizione scritta contenente una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi e una re/azione in cui sono 
indicati /e motivazioni e il 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 mezzo di: ________ (4) ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. 

Firma _______ Data,lt,' ______ 11 Funzionario incaricato 

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

Firma _______ Data, /1, _____ /I Funzionario incaricato 

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

Firma _______ Data, Il,' ______ If Funzionario incaricato 

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

Firma _______ Data, ",' ______ /I Funzionario incaricato 

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

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

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

e-mail .............................................. PEe 

Cognome e nome ..................... " .... " .......... . .. ............................... natola a ..................................... il ...... .. 

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

e- mail ....... .. ............................. PEe ...... 

Cognome e nome.. .. ............................... . . .................. nata/a a .......................... , ........... iI ................ . 

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

e-ma" ................... . ................... PEe ........ 

Cognome e nome ...... . ........ natola 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 numeri 



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 del testo completo, rivolgono la seguente Proposta di deliberazione 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 

o foghoN __ 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 19612003 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. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere ________ -'in ordine alla regolarità tccnica della proposta del provvedimento 

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

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

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

Il Dirigente 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

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

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

all'art. 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. l ,comma l, lettera ~ della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 

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

risorse. 

1 
\ 



CITTA' DI AGRIGENTO 
SETTORE Il 

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

Pro!. n. 16711 del 22/02/2018 

OGGETTO: Trasmissione parere. Risposta nota prot.n. 14138 del 15/02/2018. 

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 

fitnzionamento 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: 

-alcuni disallìneamenti 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 partecipati ve; 

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

Il Dirigente 

Aw. Cosimo Antonica 

~OJ1~ 

1 



COMUNE DI AGRIGENTO " ~ ~"- ~:l;t;.. ~ 

;l kn'" t e' MM"- N 

Alla Presidente del Consiglio Comunale 
Del Comune di Agrigento 

Prot. n. g 70 B6 del e 8- .~ ·10) B 
Oggetto: art 29 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: emendamento 
all'art 6 della 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. Il diritto di iniziativa può esercitarsi sia per la proposizione di regolamenti comunali 
che di altri provvedimenti amministrativi, purché di competenza del Consiglio comunale, 
con esclusione delle materie:" 

sostituendola con: 

"1. Le proposte sono equiparate alle 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 

Utente
Font monospazio
Allegato "C"



P~~ in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere --,,=~~I&e&s!.l.'.W~Lin ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

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

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

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

Note: _________________________________ _ 

A ~ IU~ f[JMjc..-....PJb::.~~~~ 
Dz, bm 2IJ~ ~ ;:t~ 1Pr 11~ d.{ r4!l.JJ<t 
~ 4-I4l{~~ M"YI.~. 2W6 nUlél?tJ5. 

Pa;.J.; in ~rdiDe aUa regol;rità contabile 

Visto e condiviso 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 all'art. 49 del 

D.lgs 267/2000 e dell'art. I • comma I, lettera i, deUa L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 

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

Note: _________________________________ _ 

Esprimep&ere _________________________________________________ _ 

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

Data ___________ _ 

Il 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 CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESrDENTE Pro Tempore 
rag. Marco Vullo 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele lacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

Agrigento, lì, _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

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

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVE~~UTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, 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, nr. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2// del 03./0.2018: Inizio lavori Regolamento sulla partecipazione per la disciplina di 
istanze. petizioni e proposte da parte dei cittadini di Agrigento - Esame - Approvazione testo finale emendato. 




