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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 214 DEL 09.10.2018 

OGGETTO: Inizio lavori - Modifica al Regolamento per le riprese audio video del Consiglio 
Comunale approvato con deliberazione n. 17912016 - Prelievo - Esame e ritiro proposta. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 18 :30, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di aggiornamento, giusta 
deliberazione consiliare n.213 del 03.10.2018, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 18.40 i Signori Consiglieri: 

N. I Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome ! Presente I Assente 
-~ -

l VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x I 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe F. 3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino 
-

4 IACOLINO Giorgia x i9 GIACALONE William G M. x 
-

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VlTELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 : SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 
-

12 BRUCCOLERI Margherita x 27. GRACEFFA Pierangela x 
~-

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE CalogeTO x 
f-

14 URSO Giuseppe x i 29 CARLISI Marcella x 
-

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x '. 

PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

Assume la Presidenza il vice Presidente vicario Gianluca Urso che, assistito dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 18 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo nella duplice veste di 
consiglieri comunali. 
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Indi si procede preliminarmente con la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
Licata, Palermo e Sollano, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
Indi, il vice Presidente vicario, prima di passare alla trattazione del primo punto utile alI' o.d.g. 
concede la parola, per mozione d'ordine, al con5~b!jere Palermo e di seguito ai consiglieri Carlisi, 
Vullo e Gibilaro. 
Si dà atto che alle ore 19:55 entrano in aula i consiglieri Giacalone, Vitellaro e Bruccoleri, i presenti 
sono n. 21. 
Interviene il consigliere Palermo che chiede il prelievo del 21° punto all'o.d.g. odierno indicato in 
oggetto allegato "B". Atteso che nessun consigliere si oppone a detta proposta di prelievo, il vice 
Presidente vicario passa alla trattazione di detto punto e concede la parola al consigliere proponente 
Palermo che relaziona in merito. 
Sul punto appena prelevato, intervengono i consiglieri Vullo, Gibilaro, Licata, Carlisi e Sollano e 
nuovamente il consigliere Palermo che, alla luce dei superiori interventi e spiegandone le 
motivazioni, ritira la proposta in esame allegato "B", per la giornata odierna per riproporla 
successivamente. 
Si registrano le presenze del dirigente Mantione e dell'assessore Hamel. I presenti sono n. 22 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 9 Ottobre 2018 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Buonasera a tutti. sono le 18.40 e do la parola al Segretario per l'appello. 

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

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Siamo 18, Presidente. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Nominiamo gli scrutatori: nominiamo il Consigliere Li\3ata, nominiamo il Consigliere Palermo, nominiamo il 
Consigliere Sollano. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Passiamo quindi al primo punto utile all'ordine del giorno, che sarebbe il n. 5. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
Il Vice Presidente URSO Giuseppe GianlucaSì. 
(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. Grazie, Colleghi, per la gentile attenzione. 
Noi siamo appena scesi da quelle scale, collega Vaccarello, perché abbiamo avuto - Presidente, lei me ne 
può dare conferma - una Conferenza Capigruppo dalle tematiche importanti. Noi parliamo di una notizia che 
ha scosso un po' una quiete inesistente, in realtà, perché noi sapevamo già che c'è una situazione economica 
e fmanziaria poco chiara ma sicuramente non ottimale. 
Le notizie che sono arrivate dai Revisori dei Conti relativamente ai residui attivi e a quant'altro hanno 
allarmato notevolmente e pesano per circa 17 milioni di euro in più rispetto alla situazione economica già 
pesantemente pericolosa per questo Ente. 
Parlando con la Collega Carlisi, con il Collega Picoi • .) .l con altri Colleghi, sembra uno schiaffo notevole, 
oltre che un'inadempienza grave, il fatto che il primo cittadino, Lillo Firetto, non abbia relazionato in 
Consiglio sulla situazione politica, sulla situazione economica e sul suo percorso, perché relativamente a 
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questo dato cosÌ grave, che rischia di affossare definitivamente un Ente che si sta trascinando, una relazione 
tardiva non effettuata può aprire degli scenari non solo preoccupanti ma di sospetto politico. 
Noi vorremmo capire le motivazioni per le quali in quest' Aula non si fa chiarezza. Noi vorremmo capire le 
motivazioni per le quali il primo cittadino non prende coraggio politico e viene ad illustrare a questo 
microfono, dinnanzi agli eletti e alla città, qual è la ~c~!e situazione, oggi messa a luce e sventolata da un 
parere negativo dei Revisori dei conti, che per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda sono coloro che 
tutelano il Consiglio e l'Ente Comune. 
Sono stati sorteggiati, quindi non c'è nessuna nomina diretta, sono imparziali, sono pagati per questo, e 
quello che ne esce fuori è allarmante. 
Dov'è il primo cittadino? Dov'è Lillo Firetto? Dov'è l'ex Sindaco di Porto Empedocle, oggi Sindaco di 
Agrigento? Dov'è? 
Quindi, Presidente, io le chiedo di sollecitare il primo cittadino ad adempiere ad un atto che è sostanziale, 
oltre che formale, che è quello di relazionare, e poi le chiedo di comunicare all'Aula adesso, magari con 
l'aiuto del Segretario, di conoscere tecnicamente a cosa va incontro un primo cittadino, oltre che al biasimo 
politico e alla critica politica, e sicuramente al nervosismo della città che viene tenuta ancora una volta stretta 
in una morsa di confusione e di nebbia sulla veridicità dei dati, sulla trasparenza di quello che accade 
all'interno del Comune, ma vorrei capire tecnicamente a cosa va incontro un primo cittadino che non 
adempie a qualcosa che è previsto. Quindi se mi date spiegazioni in merito. 
E poi, oltre a questo, se mi sollecitate la venuta in Consiglio, magari chiamandolo, scrivendo una PEC, veda 
lei la modalità, perché lei ci rappresenta, Presidente, come Ufficio di Presidenza, veda lei la modalità più 
adatta. 
Noi oggi, soprattutto alla luce di quanto è emerso durante la Conferenza Capigruppo, per i dati che già ho 
descritto, non possiamo ancora una volta stare supini dinnanzi ad un'inadempienza che schiaffeggia la città, 
oltre che gli eletti. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Palermo. 
La Presidenza si attiverà in merito. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Siamo sempre per mozione d'ordine sulla tematica, deve essere molto breve però. Stavo concludendo. La 
Presidenza si attiverà in tal senso. Già era stata presentata una richiesta, mi pare, a firma del Consigliere 
Carlisi, a cui do la parola, di Picone e Borsellino, sulla relazione semestrale del Sindaco; la Presidenza aveva 
già girato tale richiesta agli Uffici del Sindaco, stavano provvedendo a preparare la relazione, una serie di 
raccolta documenti, da quello che ne sappiamo noi, però già è da tempo che non ci danno riscontro su questa 
tematica. 
Faremo un sollecito sicuramente già a partire da domani. 
Prego, Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sì, grazie, Presidente. Avevamo fatto questo sollecito, abbiamo visto che in una Conferenza dei Capigruppo 
ne avevamo parlato, già eravamo a gennaio 2018, dove già a gennaio 2018 si diceva che si stavano 
preparando ma poi di fatto non è più successo niente, tanto che poi anche con il Collega Borsellino ci siamo 
diciamo più che altro orizzontati su un'altra tipologia, che era quella della sfiducia, perché non solo ma 
anche. Grazie. 
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Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Sempre il Consigliere Palermo. C'è una richiesta di prelievo, un attimo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie. Se deve parlare sulla mozione d'ordine io aspetto la fine degli interventi, Presidente, perché credo 
che sia doveroso sentire il collega Vullo e tutti coloro che vogliono ... 

li Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Sempre molto brevemente. 

li Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
lo, Presidente, credo che sia doveroso che faccia un breve intervento. La ringrazio per avermi dato la parola. 
La mozione d'ordine che la Consigliera Palermo ha illustrato, realmente, in qualità di Presidente della 
Commissione Bilancio, le dico che sfortunatamente per assenza mia personale non ho potuto prelevare la 
posta in entrata, sto apprendendo questa sera, ma stavo già leggendo questa relazione, che oserei dire 
disastrosa. 
Presidente, occorre che il signor Sindaco scenda qui, insieme all'Assessore al Bilancio e alla sua Giunta, e ci 
venga a dire questi numeri che cosa sono. Inesorabilmente questi documenti dichiarano il fallimento 
dell'Ente, chiamiamolo con nome e cognome, Presidente. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vullo ... 

Il Consigliere VULLO Marco 
Qui c'è un disavanzo dei residui pari a 17 milioni e mezzo di euro, vorrei capire che cosa ha da dire 
l'Amministrazione attiva rispetto a queste cose, perché sono fatti gravi, Presidente, sono fatti gravi. 

li Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Le rispondo io. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Lei mi deve consentire di parlare, Presidente. Sono fatti gravi e la città deve sapere dove dobbiamo andare a 
parare, perché qui ci vengono a raccontare le favole, Presidente, le favole. 
Il Sindaco si ostina e lancia pure comunicati stampa, attacca Gruppi di opposizione ehe vogliono fare 
chiarezza su alcuni temi e poi si dimentica di venirci a dire come sono combinate le casse dell'Ente. Ci 
venga a dire il Sindaco come sono combinate le sorti dei precari di questo Ente, Presidente, ce lo venga a 
dire. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vullo, non la voglio interrompere ... 
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Il Consigliere VULLO Marco 
Lei è il Presidente, si deve prendere e fare carico di questo intero Ufficio di Presidenza. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Le voglio rispondere in tal senso, perché siamo reduci da una Conferenza Capigruppo appena finita e la 
Conferenza, all'unanimità dei presenti, vorrei sottolinearlo, ha dato mandato alla Presidenza di mettere 
questo punto come primo punto all'ordine del prossimo Consiglio comunale, invitando la stessa Presidenza a 
far sì che siano presenti tutti gli attori che possono essere interessati alla tematica, quindi dal Sindaco, al 
Dirigente di Ragioneria, all' Assessore, al Collegio dei Revisori dei conti. 
Quindi, non voglio toglierle la parola, già la Conferenza capigruppo ha anticipato quella che è la sua 
richiesta. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Le chiedo scusa, Presidente, non sapevo di questo, infatti ho precisato che arrivavo in ritardo. 
Però a proposito di attori, Presidente, perché mi sembra di essere ali' interno di un film, visto che ce ne sono 
due attori presenti, che sono gli Assessori presenti stasera, io inviterei lei, ma li invito personalmente io, a 
riferire al Sindaco che abbiamo bisogno di chiarezza, di questo si tratta. 
Grazie, Presidente. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei. 
Consigliere Gibilaro, prego. Sempre un minuto e mezzo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente. 
lo per mozione d'ordine, vorrei parlare di un'altra cosa. Non so se avete letto i media, però è chiaro che mi 
basta quello che ha deliberato la Conferenza dei Capigruppo per comprendere effettivamente i conti del 
Comune di Agrigento ed è chiaro che, indipendentemente dall'opposizione e dalla maggioranza, credo che le 
sorti di questa città dipendono da tutto il Consiglio comunale. 
E' vero che noi abbiamo lanciato delle mozioni che sono rimaste lettera morta, signor Segretario. Ricordo, ad 
esempio, quella dell'azzeramento dell'indennità del Presidente del Consiglio, che ad oggi non ha trovato 
attuazione da parte degli Uffici. 
[[ Consiglio comunale ha deliberato, ad esempio, una mozione che impegnava l'Amministrazione a ridursi le 
indennità ma nel contempo prevedeva anche l'azzeramento del Presidente del Consiglio. 
Qua bisogna capire in merito a questa vicenda, Consigliere Vullo, non è concepibile che ci siano Assessori 
assenti che vengono qua a fare la comparsa e percepiscono 3.666 euro, non è più possibile. 
Quindi o c'è un sussulto di dignità e di responsabilità da parte di tutti i Consiglieri comunale su questa 
vicenda perché, non voglio difendere Firetto, perché non l'ho mai difeso, credo che da solo, senza l'organo 
sovrano, sicuramente non può sollevare le sorti di questa città se non ha l'appoggio del Consiglio comunale. 
lo penso alle pratiche di sanatorie, ci sono 5.700 pratiche di sanatorie che devono essere esitate, si parla di un 
introito ... lo sto parlando nell'interesse della città. A me non interessa se qua ci sono Assessori che si 
siedono e non capiscono neanche di che cosa si sta parlando. A me interessa la città, il benessere della città. 
Quindi sono certo che il Sindaco Firetto verrà in Aula e ci spiegherà la situazione finanziaria, signor 
Segretario, e le manovre economiche che intende attuare. 
E' chiaro che di fronte a 17 milioni di euro di debiti non si possono pagare Assessori ancora a 3.666 euro di 
cui non conosco neanche le deleghe io da Consigliere comunale, poi i cittadini ancora peggio. 
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Detto questo, la mia mozione riguarda un'altra cosa. Non so se avete letto che ci sono stati dei media che 
parlano di una sorta di terra dei fuochi a pochi passi dalla Valle dei Templi. E allora leggete li i media. 
[o vi faccio una domanda a tutti: la Valle dei Templi si trova nel Comune di Joppolo o nel Comune di 
Agrigento? Anche perché mi è venuto un dubbio. lo ho fatto una nota stampa invitando, perché, vedete, caro 
Consigliere Vullo, in questa città ci sono persone, cittadini normali, semplici, Consiglieri comunali, 
Assessori e quant'altro, che lavorano in silenzio per migliorare, cara collega Graceffo, la città, mentre ce ne 
sono altri che quotidianamente verosimilmente lavorano per denigrare questa città; fortunatamente qua 
dentro siamo tutti uguali e tutti diversi. lo nella mia nota stampa ho chiesto a tutto il Consiglio comunale di 
intervenire su questa vicenda, perché quando si fanno determinate affermazioni che sono sui media e si dice 
che, Consigliere Palermo, lei che è diventata leghista e più battagliera, una sorta di terra dei fuochi è a pochi 
passi dalla Valle dei Templi si reca un grave pregiudizio all'immagine della città di Agrigento a livello 
nazionale. 
Ora se non intervenite come ho fatto io, e mi sono rivolto anche deputati nazionali e regionali, allora 
evidentemente per voi e per i deputati nazionali e regionali la Valle dei Templi si trova nel Comune di 
Joppolo, a pochi passi. 
Quindi io, signor Presidente facente funzioni pro tempore, la invito a leggere quello che è stato scritto 24 ore 
fa, c'è anche un filo di nota su alcuni giornali locali, media locali, e intervenire a nome del Consiglio 
comunale. 
lo, Consigliera Palermo, l'ho citata perché che so che lei. .. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Gibilaro, la prego di andare avanti, perché dobbiamo proseguire con i lavori. Grazie. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Presidente, non può passare il messaggio che l'asino vola, perché se passa pure questo messaggio, perché 
qua ci spendiamo tutti quotidianamente per migliorarla questa città e ultimamente questa città alla ribalta 
nazionale sempre venendo denigrata. 
Questa è la nostra città, ci stiamo impegnando tutti per migliorarla, non lo so se ci riusciremo ma è 
inconcepibile che debba passare un messaggio, signor Segretario, dove una sorta di terra dei fuochi si trova a 
pochi passi dalla Valle dei Templi, quando invece, verosimilmente, dove c'è un'indagine, si trova in un altro 
Comune, che è cosa ben distinta e separata. 
Quindi io, Presidente, la invito a nome di tutta la città di Agrigento, della cittadinanza e dell'immagine di 
Agrigento, di intervenire a nome di tutto il Consiglio comunale, perché è un atto dovuto. 
Chi ama Agrigento non può far finta, Consigliere Sollano, di girarsi dall'altra parte su questa vicenda. 
Ho terminato. La ringrazio per i minuti che mi ha concesso. Ringrazio tutti i Colleghi per l'attenzione. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Ringrazio lei. Sarà fatto come Presidenza, leggeremo la nota stampa e poi provvederemo. Grazie. 
Iniziamo. Consigliere Palermo, deve fare una richiesta di prelievo. 

II Consigliere PALERMO Carmela 
Sì. Soltanto un inciso. lo faccio parte della Commissione Sanità, ne parlavo anche col Presidente Iacolino, e 
quindi anche a tranquillizzarla, collega Gibilaro, che vedo più morbido nei confronti del Sindaco, però ci può 
stare, andremo a capire insieme ai componenti della Commissione Sanità se effettivamente la notizia di cui 
sta parlando rientra nel territorio agrigentino oppure no. Non è una cosa che ci è passata inosservata, il 
Presidente Iacolino può darvene ragione. 
Detto questo, ritorno subito al punto, Presidente, della mia richiesta: chiedo il prelievo del punto n. 21 
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relativo alle modifiche al regolamento per le riprese audio-video approvato con delibera n. 179/20 l6, che 
praticamente vanno semplicemente a mutare la parola "differita" in "diretta", ma sempre con il regolamento 
già votato dali' Aula. 

n Vice Presidente URSO Giuseppe Gianlnca 
Ci sono opposizioni in Aula sul prelievo del punto n. 21? No, quindi viene prelevato il punto n. 2l a firma 
del Consigliere Palermo. 

Punto n. 21 all'O.d.G.: "Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con 
deliberazione n. 179/2016 - Palermo". 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Prego, Consigliere Palermo, per dieci minuti. 

n Consigliere PALERMO Carmela 
La richiesta fatta riguarda una proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di modifica al 
regolamento per le riprese audio-video del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 179/2016 e 
non fa altro che andare a votare ... 
Vedo che ci sono dei pareri e credo che siano favorevoli: Presidente, sono pareri entrambi favorevoli? Perché 
non riesco a decifrare la scrittura. 
Credo che la situazione sia meno semplice del previsto. Collega Monella, collega Vaccarello, collega 
Gibilaro, quest'Aula è un'Aula importante perché riesce a dare vita al dibattito: nasce per questo motivo su 
istanze che dovrebbero essere a favore della cittadinanza. 
lo vedo due pareri: uno favorevole e l'altro condizionato ad un preventivo. 
Vi leggo subito che cosa andiamo a modificare: 
"Premesso che gli articoli 27 e 28, 'Prerogative e proposte di iniziativa del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale' prevedono che nell'ambito delle prerogative e delle competenze 
stabilite dalla legge, dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali, i Consiglieri possono presentare 
proposte di deliberazione nelle materie di competenza di Consiglio Comunale; 
premesso che vi è la necessità di favorire la più ampia ed agevole visione dei lavori d'Aula; 
premesso che vi è la presenza del già attivo regolamento per le riprese audio-video del Consiglio Comunale 
approvato con deliberazione n. 179 del 5.10.2016; 
premesso che la finalità dello stesso Regolamento, che all'articolo l riporta testualmente, è così esplicitata: 
'Il Comune di Agrigento, al fine di consentire la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e, al 
contempo, tutelando i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta, perseguendo finalità di 
trasparenza e pubblicità, con il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione 
delle sedute del Consiglio Comunale in modalità streaming'; 
premesso che diverse sono le richieste da parte dei cittadini di poter vedere i lavori d'Aula a mezzo di diretta 
streaming durante lo svolgimento degli stessi lavori; 
che il servizio streaming è comunque un servizio che il contribuente paga; 
che tale modifica serve unicamente ad ottimizzare un servizio già presente; 
visto lo Statuto, visto il Regolamento, per quanto sopra esposto, si propone di sostituire il comma I 
dell'articolo 6 'Trasmissione delle videoriprese' con il seguente testo: le riprese eseguite durante i lavori del 
Consiglio Comunale vengono diffuse durante lo svolgimento dei lavori e quindi in diretta in modalità 
streaming e devono essere pubblicate solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del Comune di Agrigento in 
versione integrale e senza salti di registrazione, salvo le ipotesi di cui all'articolo 2". 
A cosa serve questa modifica? Serve a permettere al cittadino di vivere in maniera interattiva e immediata 
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quelle che sono le dinamiche all'interno de Il' Aula Sollano e all'interno del palazzo di città, che magari in 
tarda sera o in altri giorni non avrebbero lo stesso trasporto, anche perché, collega Gibilaro, tutti i 
cambiamenti all'interno di quest'Aula, che possono esscrc a favore o a sfavore di un'Amministrazione è 
bene che la città li conosca, ma soprattutto è bene che la città conosca chi si batte più o meno, con più enfasi 
o con meno enfasi, ma soprattutto quali sono i risultati che questo Consiglio e questa Amministrazione riesce 
a portare. 
Il dato che è emerso durante la Conferenza dei Capigruppo che ho citato prima è un dato che riguarda tutto 
alla fine, perché è la vita del Consiglio Comunale ed è bene che la città venga informata in maniera 
immediata, attimo dopo attimo, di quelli che sono gli interventi a favore o a sfavore di un' Amministrazione 
che oggettivamente è fallimentare; ma soprattutto è bene dare un segno di trasparenza più che evidente e 
soprattutto la possibilità - scusando la ripetizione - di avvicinare il cittadino ad un ente che effettivamente 
sembra caduto in disgrazia, ma che comunque rappresenta il governo cittadino del territorio di Agrigento. 
Quindi, Presidente, io completo già e vorrei capire un attimino perché durante il parere del dottor Mantione 
si parlava di un prevcntivo, che all'epoca del mio sollecito non era stato neanche ancora richiesto, quindi era 
un parere che rimandava non so a quale data; so che adesso è arrivato e, se non mi è stata data notizia errata, 
parliamo di 100 euro in più rispetto a qucllo che è il costo, quindi penso che ne valga la pena visto che la 
città merita di avcre la comodità di poter assistere in maniera diretta e decidere durante quella diretta se 
venire o meno in Consiglio Comunale: serve anche a questo. 
La differenza è semplicemente che oggi è in differita e quindi andrà in onda un'ora dopo la fine dei lavori, 
invece in quel modo è semplicemente in diretta in modo tale che anche come orario riesce ad essere comodo 
per chi da casa vuole vedere e magari non aspettare l'ora tarda. 
Quindi, Presidente, se ci sono altre illustrazioni che vuole fare Mantione o altre precisazioni .... 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Il dottore Mantione è stato invitato da noi appunto per rispondere: adesso facciamo intervenire prima 
Consiglieri e poi risponderà. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Perfetto. La differenza, come entità economica, non mi sembra tale da poter portare ... 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Adesso le questioni economiche le illustrerà il dottore Mantione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
lo ho illustrato la proposta, anche per non fare botta e risposta senza avere dati, e magari intervengo poi a 
seconda di quelle che sono le dichiarazioni. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, si è iscritto a parlare il Consigliere Vullo, prego. 

II Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. In premessa dico subito di essere assolutamente favorevole alla proposta della collega 
Palermo, però bisogna fare delle precisazioni che erano comunque dei dubbi che erano sorti durante l'analisi 
della proposta di delibera in Commissione Bilancio. 
Approfitto del fatto che c'è il dottore Mantione per chiedergli se il Sindaco sa che il Collegio dei Revisori ha 
fatto un parere non favorevole sui residui: è stato informato già? 
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(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 
Quindi il Sindaco è informato di questa cosa e ne vedremo delle belle a breve, Presidente, perché di questo si 
tratta, ma le chiedo scusa se sono uscito dal tema, Presidente. 
Escludendo la battuta, volevo comprendere perché noi avevamo chiesto al Dirigente finanziario che ci 
facesse pervenire un documento di previsione di spesa che, a quanto pare, è arrivato ed è sorta una diversa 
questione rispetto al quesito, cioè sembrerebbe ehe il costo di questa diretta rispetto alla differita si aggiri 
intorno ai 100 euro mensili, se non ho capito male, quindi 1.200 euro annui. E credo che sia sorta anche 
un'ulteriore questione, che poi è stato un quesito che forse ha posto la ditta, cioè che questo è un contratto in 
scadenza a dicembre e che quindi bisognerebbe fare poi un nuovo bando a gennaio per rimettere nuovamente 
tutto in questione. 
Quindi ritorno alla mia premessa, cioè io sono favorevolissimo alla proposta del eollega Palermo, partendo 
dal presupposto che sostanzialmente non cambia molto per me la differita o la diretta, però volevo capire una 
cosa: siccome noi abbiamo una relazione e un'indicazione ben precisa del Collegio dei Revisori, che parla
e credo che sia stata indirizzata a tutti gli uffici: me ne darà conforto il dottore Mantione - di spese 
esclusivamente indispensabili, volevo capire cosa succede se il Consiglio Comunale va a votare questa 
proposta. lo sono d'accordo, ma chiedo se realmente questa rientra in quelle cosiddette spese indispensabili 
che il Collegio dei Revisori invece indica con il tastino rosso come cose da non fare. 
Quindi, facendo nuovamente la premessa che siamo tutti d'accordo o, per meglio dire, come Commissione 
Bilancio noi siamo anche favorevoli in relazione a questa vicenda, vogliamo che venga chiarito questo 
aspetto e prego il dottore Mantione di farsi carico di darci questa spiegazione. Dottore Mantione, l'ha 
informata il Sindaco che c'è questa vicenda dei residui? 
Presidente, grazie per avermi dato la parola e ho finito il mio intervento. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie. Consigliere Gibilaro, prego, e subito dopo il Consigliere Licata. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente, signori Assessori e colleghi Consiglieri Comunali. lo innanzitutto voglio 
ringraziare la collega Palermo per questa proposta che ha portato in Consiglio Comunale e condivido anche 
l'intervento che è stato fatto dal collega Vullo, sempre ponderato, preciso e obiettivo. 
Consigliera Palermo, alla luce di quello che si sta verificando nel Comune di Agrigento e di questa relazione 
che è pervenuta, credo che noi abbiamo un compito, cioè quello di dimostrare amore per questa città e per le 
casse comunali di questa città; lo so che, di fronte a tante azioni governative che possibilmente non abbiamo 
condiviso, si tratta di ridurre o di spendere in più 1.200 euro. Il fatto che lo streaming vada in diretta o 
un'ora dopo io credo che non cambi assolutamente niente, però il fatto che la Consigliera Palermo, appresa la 
notizia di questa relazione, che è abbastanza critica, ritiri quest'atto per amore della città e delle casse 
comunali, può farle solo onore. 
[o sono disposto a votare questa cosa perché non ho digerito la circostanza di quando ci è stato comunicato 
che noi parlando costiamo troppo, però io confido nel grande senso di responsabilità istituzionale che lei ha 
sempre dimostrato in questi tre anni con le battaglie che ha falto e mi creda, se lei ritira quest'atto, non può 
che farle onore, a differenza di qualche Assessore che percepiva e continua a percepire 3.666 euro al mese, 
addirittura senza venire mai in Aula. 
lo credo che non sia indispensabile, signor Presidente, perché le spese indispensabili sono altre: oggi questo 
Comune di Agrigento, alla luce delle criticità finanziarie, Consigliera Monella e caro Presidente Vullo, 
dovrebbe stilare un'agenda programmatica e politica seria, dovremmo fare a meno di tutti i titolari di 
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posizione d'area perché i settori sOnO sette e i titolari di posizione d'area dovrebbero essere sette. Consigliere 
Mirotta, si dovrebbero portare ad esito le pratiche di sanatoria: ci sono circa 20 milioni di euro che devono 
entrare nelle casse comunali, come ci sono oneri di urbanizzazione e costi di costruzione che non sono stati 
ancora versati da chi ha ottenuto concessione edilizia, caro Segretario: ha pagato la prima rata e non ha 
pagato il restante. 
Allora qua., Consigliera Palermo, stiamo parlando di una spesa di 1.200 euro che, dinnanzi al previsionale e 
al consuntivo annuale, è una microscopica goccia nel mare, ma dobbiamo essere noi a dare questo segnale e 
io le chiedo, per amore e per rispetto degli agrigentini che vivono sotto la soglia di povertà e della situazione 
finanziaria critica, di ritirare questo atto: non può che farle onore. Nel caso in cui lei non lo ritiri, io non 
posso che votate lo, però mi sento in dovere, a tutela delle casse dell'Ente, di chiederle, nell'interesse di tutta 
la collettività, di ritirare questa mozione che potrebbe comportare quest'ulteriore spesa di 1.200 euro in più 
l'anno. 
Questo, Consigliere Palermo, non può che farle onore: forse è uno dei primi gesti di amore nei confronti di 
questa città da parte di tutti; c'è chi ha fatto l'Assessore rinunciando alle proprie indennità e realizzando 
opere pubbliche per i bambini o quant'altro, in un momento in cui sicuramente era identico o migliore di 
questo, per cui io personalmente mi vergognerei a fare l'Assessore a 3.666 euro al mese, viste le condizioni 
che ci sono e visti i contributi che si danno all'Amministrazione e alla città, perché è inconcepibile che 
addirittura un Consigliere Comunale chiami un Assessore e questo nOn si degni neanche di richiamare e 
siamo Consiglieri Comunali, immaginatevi i cittadini. 
Quindi, Consigliera Palermo, noi dobbiamo dare un esempio, a differenza degli altri: siamo tutti uguali e tutti 
diversi, come ho detto una volta dentro quest' Aula., e confido nel suo grande senso di responsabilità. 
Grazie signor Presidente, grazie signori Assessori e grazie Consiglieri Comunali. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Gibilaro. Prego, Consigliere Licata. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti e intervenuti. 
Volevo fare semplicemente due considerazioni abbastanza rapide: in linea di massima direi di essere a favore 
rispetto a quella che è la proposta del consigliere Palermo, nel senso che la diretta, a mio avviso, non può che 
in qualche modo offrire alla città uno scorcio reale di quello che succede nelle discussioni nell' Aula cittadina 
in tempo reale e quindi far conoscere direttamente ai cittadini il nostro operato. Quindi, in linea di principio, 
potrei essere d'accordo, ma è da valutare indubbiamente l'aspetto economico, per cui sarà rilevante capire 
che cosa il dottore Mantione potrà dire al riguardo e devo dire che di buonsenso e ragionevoli sono le 
considerazioni del collega Gibilaro nel senso che, qualora dovessimo appurare e accertare che questa 
modifica e questo cambiamento comporteranno un esborso a scapito della spesa dell'Ente, dovremmo 
chiaramente fare le opportune e dovute considerazioni, per cui valutiamo questo. 
Vorrei anche, se eventualmente il discorso dovesse essere approfondito, fare qualche passo indietro e 
riprendere in considerazione quelle che erano state le motivazioni che, a suo tempo, ci avevano portato a 
votare una differita: se non ricordo male, c'erano delle eventuali motivazioni legate a qualche possibile 
considerazione poco gradevole, che poteva essere avanzata nei confronti dei presenti in Aula su qualche 
dichiarazione e quant' altro, quindi eventualmente, se la trattazione dovesse entrare nel merito della vicenda, 
mi piacerebbe anche capire e ritornare su quelle che erano le originarie motivazioni che ci avevano portato a 
preferire la differita piuttosto che la diretta. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei, Consigliere Licata. Prego, Consigliera Carlisi. 
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Il Consigliere CARLlSI Marcella 
Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la considerazione sul discorso dell'economia, io penso che la 
democrazia, che è garantita anche da questo strumento, non ha prezzo e quindi, secondo me, non sono i 
1.200 euro, ma soprattutto anche questi 1.200 euro si potrebbero evitare, come si potrebbero evitare anche i 
soldi che spendiamo per questa tipologia di differita perché ci sono tanti Comuni che mettono le loro dirette, 
le loro trasmissioni su YouTube, risparmiando ed evitando qualsiasi costo. 
Poi, sul fatto di avere delle critiche, il discorso è che, secondo me, per tutto ciò che viene detto in Consiglio 
Comunale bisogna dare la possibilità al cittadino di sentire la discussione nella sua interezza e quindi non 
nella parzialità, perché io posso dire una frase che, estrapolata da tutto il contesto, sembra chissà che cosa, 
mentre nella seduta trova il suo giusto contesto e la sua giusta collocazione. 
Sicuramente non dobbiamo avere paura della critica anche perché critiche feroci spuntano su vari social, non 
necessariamente sotto un eventuale video, ma in post e su qualsiasi cosa e ognuno ne risponde poi 
eventualmente facendo le denunce e si può rivalere in caso di un uso inappropriato delle sue dichiarazioni o 
addirittura un insulto gratuito o che comunque ferisce la persona. Quindi, rientrando nel discorso della 
formazione di questo regolamento che, così come è stato concepito, doveva garantire i filogovernativi, 
adesso siete un po' meno come filogovemativi quindi magari si potrebbe anche, per diminuire i costi, cercare 
di modificare questo regolamento, portandolo su strumenti che sono anche meno costosi e non dire che deve 
essere solo ed esclusivamente sul sito comunale e via dicendo. 
Questo sempre comunque nel buon uso della parola, dell'uso del mezzo, potendoci tutelare con tutti gli 
strumenti che via via la legge ci va fornendo, perché naturalmente con la tecnologia, la legge deve in ogni 
caso andare dietro a quelle che sono le nuove possibilità che offrono questi mezzi tecnologici di esposizione 
video o audio e quindi ognuno, se si sente denigrato, se si sente preso in giro, si va a tutelare come meglio 
crede; anzi, penso ehe qua ci sono tanti avvocati che così possono fare anche un po' di soldini. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Carlisi. Si è iscritto a parlare il Consigliere Sollano, prego. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 
Grazie, Presidente. lo mi associo a tutto quello ehe è stato detto precedentemente al mio intervento e, vista la 
criticità economica che stiamo vivendo, dati alla mano anche dei Revisori, chiedo alla collega Palermo non 
di ritirare il punto, ma di rinviarlo: visto che ormai siamo quasi alla scadenza del contratto di questo servizio, 
magari poi chiederemo, con un atto di indirizzo o qualcosa del genere, agli uffici che andranno a preparare il 
nuovo bando, di prevedere la diretta e magari a un costo più basso di quello che paghiamo ora. 
Presidente, io volevo dire solo questo: la modifica al regolamento la possiamo anche fare, però possiamo 
anche prevedere oggi stesso di rinviare questo punto e non votare questo ulteriore aggravio di spesa, viste le 
criticità che sono emerse; si può emendare questa stessa proposta fatta dalla collega Palermo dicendo che col 
nuovo bando - Segretario, qui mi può aiutare lei - si può cercare di ottimizzare i costi e avere un servizio 
maggiore, quello della diretta. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Consigliere Sollano. Allora, Consigliere Palermo, non ci sono più interventi di Consiglieri Comunali, 
si sono state due proposte differenti che sono arrivate dal Consigliere Gibilaro e dal Consigliere Sollano, per 
cui dia una risposta, così poi facciamo intervenire il dirigente Mantione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Sono imbarazzata e lusingata nel vedere così tanta partecipazione di interventi e ringrazio uno per uno tutti i 
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vari colleghi che sono intervenuti. A essere sincera, è molto imbarazzante, proprio perché la notizia 
dell'ormai imminente declino finanziario e dei 17 milioni di euro in più che vanno a scompensare quella che 
già è una situazione più che critica, non può lasciare indifferenti. 
Mi è piaciuta molto una frase della collega Carlisi che dice che la democrazia non ha prezzo e io la penso un 
po' come lei e penso anche a quel divieto di fare la diretta che era senza costo, come penso a tante cose, 
collega Gibilaro; lungi da me creare danno all'ente Comune, però un bisogno di trasparenza c'è, un bisogno 
di far vedere quello che accade all'interno dell' Aula c'è. 
Ho sentito anche l'intervento del collega Sollano e, ad essere sincera, era un po' quello che io avevo pensato 
durante gli interventi che ascoltavo, ma di ritirare la proposta non me la sento, perché non lo trovo giusto, 
posticiparla e capire che cosa succede giovedì. .. 
Ha ragione, collega Carlisi, però io penso sempre che sarebbe stata un'ottima occasione per far vedere il 
nostro Sindaco dalla chioma bionda muoversi all'interno di questi documenti, quindi una diretta con queste 
tematiche sarebbe stata più che dignitosa e più che doverosa nei confronti della città. Per questo l'urgenza di 
chiedere il prelievo, non era un vezzo, poi i Revisori dei Conti ci mettono davanti una situazione critica e io 
non posso far finta di non ascoltarla, anche perché sono stata la prima con la mozione d'ordine a dare un po' 
l'annuncio di quello che ci eravamo detti in Conferenza Capigruppo, Presidente. 
Quindi, siccome credo che abbiamo già perso troppo tempo sull'argomento e credo che comunque il 
Consiglio sia già orientato, sono d'accordo e concordo con quello che è l'orientamento del Consiglio, proprio 
perché l'urgenza è quella di salvaguardare il più possibile o almeno oggi, più che di salvaguardare, di capire 
come sono i conti di questo Comune, le chiedo di posticipare alla prossima Conferenza dei Capigruppo, che 
avverrà immagino dopo il Consiglio clou, dove capiremo che fine avrà questo Ente, la trattazione di questa 
moditìca di regolamento. Quindi la ritiro dalla trattazione della giornata odierna, però non la ritiro dal Tavolo 
della Presidenza. 
(Intervento jùori microfono) 

II Consigliere PALERMO Carmela 
Semplicemente per capire un po' di più e magari ci dà qualche lume anche sulla situazione attuale e sulle sue 
criticità, quindi non sarebbe male ascoltarla: chiedo che la renda ufficiale dopo l'intervento del collega 
Mantione, però già gliel'ho accennato. 

Il Vicc Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Prego, dottore Mantione, a chiusura del punto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Scusate, se io già ho ritirato questo ulteriore intervento, visto che è soltanto limitato al regolamento ... 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Se lei lo ritira in questo istante, io non do la parola al dottor Mantione. 

II Consigliere PALERMO Carmela 
No, ma è inutile, è solo perdere tempo su altri punti. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Allora, il proponente ha deciso di ritirare il punto e quindi di non sentire il dirigente in questione, per cui la 
tematica sarà riproposta e in Conferenza Capigruppo poi sarà deciso. 
Passiamo al punto n. 5 all'ordine del giorno. 
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• 
CITTA' di AGRIGENTO 

Consiglio Comunale 

" J/ p'.z..:.""I.;' d /ib-UrJ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Modifica al regolamento per le riprese audio video del Consiglio comunale 
approvato con deliberazione n. 179/2016 

Premesso che: 

• gli artt. 27 e 28 ( prerogative - Proposte d'iniziativa) del vigente regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale prevedono che: nell' ambito delle 

prerogative e delle competenze stabilite dalla legge, dallo statuto comunale e 

dai regolamenti comunali i consiglieri possono presentare proposte di 

deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale; 

• vi è la necessità di favorire la più ampia ed agevole visione dei lavori d'aula; 

• vi è la presenza del già attivo regolamento per le riprese audio video del 

consiglio comunale approvato con deliberazione n. 179 del 05/1 0/20 16; 

• la finalità dello stesso regolamento che all'art. 1 riporta testualmente è così 
esplicitata: «Il Comune di Agrigento alfine di consentire la partecipazione 
di tutti i cittadini all'attività politica, ed al contempo tutelando i componenti 
del Consiglio Comunale e della Giunta, perseguendo finalità di trasparenza e 
pubblicità, con il presente regolamento disciplina l'attività di ripresa 
audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, in modalità 
streaming»; 

• diverse sono le richieste da parte dei cittadini di poter vedere i lavori d'aula a 

mezzo diretta streaming durante lo svolgimento degli stessi lavori; 

• il servizio streaming è comunque un servizio che il contribuente paga; 

• tale modifica serve unicamente ad ottimizzare un servizio già presente; 

Ritenuto importante per le considerazioni sopra esposte, 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Per tutto quanto sopra 

PROPONE 

di sostituire il comma l dell'art. 6 -trasmissione delle videoriprese- con il seguente testo: 

"Le riprese eseguite durante i lavori del Consiglio Comunale, vengono diffuse 
durante lo svolgimento dei lavori e quindi in diretta in modalità streaming, devono 
essere pubblicate solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del Comune di Agrigento, 
in versione integrale e senza salti di registrazione, salvo le ipotesi di cui all'art. 2." 

Il C. OnSigb.. r:na~ ff:i:-f: rmo 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttori(l si esprime parere favorevole/sfavorevoie in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della LR. n. 48/91 

come integrato dall'art. 12 della LR. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
47 bis del D.Lgs. n.267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole/sfavorevole 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. 26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 
48/91 come integrate dall'art. 12 della LR. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano 

fV\.):/VIv O'V ";.J:'/VvD' f\ 

.'. Cv~ k..~ 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Marco Vullo 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. Gianluca Urso dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1I e m.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. m. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione 'è stata affissa all'Albo Pretori o on - line, m. di 
reg. ,il _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - 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 AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 09.10.2018: Inizio lavori: Modifica al regolamento per le riprese audio video del 
Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 179/2016 - Prelievo - Esame e ritiro proposta, 




