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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 216 DEL 09.10.2018 

OGGETTO: Discussione: "Situazione politica al Comune di Agrigento" - Rinvio ad altra adunanza. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 18:40 e seguenti, 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. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e N ome Presente Assente N: Cognome e Nome I Presente i Assente 

l VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x x 

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

5 HAMEL Nicolò x 20 . RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x , 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro 
I 

x ' 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 
r 

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

IO BATTAGLIA Gabriella x 2S BORSELLINO Salvatore x 
-

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 
-

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 
t-----

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

URSO Giuseppe CARLISI Marcella 
I 

14 x 29 x 
f--- t---

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: n.19 ASSENTI: D. 11 

Presiede i lavori, il vice Presidente vicario Gianluca Urso, assistito dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Hamel nella duplice veste di consigliere 
comunale. E' presente altresì il dirigente comunale dotto Mantione. 
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Il vice Presidente vicario Gianluca Urso, pone in trattazione il 6° punto iscritto all'O.d.G. 
concernente la discussione sulla "Situazione politica al Comune di Agrigento", allegato "B", 
presentata da più consiglieri comunali. 
Si concede la parola al consigliere Gibilaro il quale, n. q. di primo firmatario, per le motivazioni che 
illustra, chiede di posticipare la trattazione di detto punto ad altra adunanza. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Picone e Palermo. 
A tal punto la proposta in oggetto allegato "B", viene posticipata ad altra adunanza e pertanto si 
passa alla trattazione del punto successivo. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A" 
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Punto n. 6 all'O.d.G.: "Discussione - Situazione politica al Comune di Agrigento - Consigliere 
Gibilaro ed altri". 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Do la parola al Consigliere in merito. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente. Signori Assessori, colleghi Consiglieri Comunali, io, vista la non presenza dcI 
Sindaco nonché degli Assessori e di gran parte dei Consiglieri Comunali, e considerate le nuove circostanze 
che riguardano la situazione finanziaria del Comune di Agrigento e non solo, dico che in quest'Aula 
dobbiamo capire, Consigliere Giacalone, cosa dobbiamo fare per salvare questa città di Agrigento; per 
salvarla, non si può fare a meno di guardarci in viso tutti e capire chi è all'opposizione e chi è maggioranza, 
chi possibilmente diventerà maggioranza e chi possibilmente diventerà opposizione e nel contempo eapire 
anche chi sono quelle persone che, alla luce di una serie di criticità - vogl io riprendere anche, signor 
Presidente, l'ultimo intervento fatto dal collega Marco VuIlo, che condivido - si vorranno anche adoperare 
per cercare di far sì che la situazione, cara Consigliera lacolino, non degeneri. 
Quindi, alla luce di queste argomentazioni, che credo siano condivise da tutti i presenti, e considerata 
l'assenza degli interlocutori principali, io propongo ali' Aula di posticipare questo punto e magari di dare 
spazio ad altri Consiglieri Comunali chc hanno altri punti e nc chiedono il prelievo; quindi in questo 
momento io le chiedo di posticiparlo, non perché non voglio discutere di questa cosa, anzi credo che sia 
venuto veramente il momento di discuterne seriamente e ognuno dovrebbe assumersi le proprie 
responsabilità. 
Quindi, Presidente, io le chiedo di posticipare questo punto per le ragioni che poc'anzi ho citato. Grazie. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei, Consigliere. Non ci sono altre richieste di prelievi, quindi andiamo avanti scorrendo l'ordine del 
giorno. Prego, Consigliere. 

Il Consigliere PleONE Giuseppe 
Presidentc e colleghi, io onestamente mi sento mortificato questa sera nell'affrontare questo punto all'ordine 
del giorno perché ritengo che sia il momento più importante di questo Consiglio Comunale e dei Consigli 
Comunali precedenti, allorquando è stato inserito questo punto all'ordine del giorno e ci troviamo davanti 
questo scenario, onestamente uno scenario deludente e mortificante per la città e per noi stessi, tanto che mi 
chiedo: l' interlocutore delt' Amministrazione questa sera, in considerazione che parliamo dei rapporti politici 
e di quella che è la situazione politica di questa città e di quella che è la situazione politica di questa città e di 
questo Consiglio Comunale, a questo punto ritengo che debba essere l'Assessore lIamel a dover rispondere 
perché, se si trova qui questa sera, sta a significare che è il delegato a rispondere. Ma se è lui, non c'è motivo 
per rinviare la seduta: sarà l'Assessore Hamel a rispondere sulla situazione politica e se così non è, è 
gravissimo, caro Presidente e cari colleghi Consiglieri, cioè è gravissimo che il Sindaco deserti una 
argomentazione di cosi elevata importanza. 
Allo stesso modo non concepisco il discorso di rinviare il punto perché, siccome c'è il bilancio da approvare 
e c'è una relazione dei Revisori che è drammatica, allora vediamo un pochettino, visto che c'è un poco di 
scollamento in questa Giunta, che cosa possiamo fare e se c'è la possibilità di aggiustare il tiro e magari 
approvare il rendiconto e andare avanti. 
lo a questo non ci sto e non sono d'accordo sul rinvio del punto, se il rinvio è legato a questo; se, invece, mi 
venite a dire di rinviare questo punto, rinviare la seduta e dimettiamoci perché il Sindaco continua a 
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mortificare i, io sono d'accordo sul rinvio e anche a dimetterci per questo atteggiamento del Sindaco, che 
poteva anche avere impegni e mi auguro che sia delegato l'Assessore Hamel, ma se così non è, io mi sento 
mortificato questa sera, perché non posso rinviare il punto solo perché c'è il bilancio. Il bilancio è 
sicuramente un argomento importante, la relazione della Corte dci Conti è importante c va innescata in quella 
che è la discussione politica di questo di questo Comune. 
Non possiamo rinviare perché dobbiamo vedere un pochettino se mutano i fatti o se esci tu ed entro io: non è 
questo il punto, il punto assolutamente non è questo. Noi, come Gruppo, ci siamo sentiti mortificati 
allorquando eravamo in maggioranza e ce ne siamo usciti, non siamo interessati assolutamente ad entrare in 
questa Amministrazione, per cui questo punto all'ordine del giorno, se si deve discutere, discutiamolo e se 
non si deve discutere, dobbiamo vedere quali altre argomentazioni dobbiamo trovare per non discuterlo. 
Grazie. 

II Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Se è il caso le ridò la parola perché lei è il primo firmatario, comunque se il Consigliere Gibilaro, che è il 
proponente, chiede la posticipazione di questo punto all'ordine del giorno, è un suo diritto e lo può fare 
tranquillamente sic et simpliciter senza dare delle spiegazioni. 
Le ridò la parola molto brevemente proprio per chiarire la situazione, in modo tale che decidiamo se trattarlo 
o meno. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, Presidente. Evidentemente mi scuso con l'Aula se sono stato poco felice nell'esposizione delle 
motivazioni che mi hanno indotto a chiedere il posticipo di questo punto all'ordine del giorno: evidentemente 
non ha funzionato qualche cosa nella decodificazione del mio intervento o sarà stata una decodificazione 
soggettiva che non è andata bene. 
Certo, c'è chi possibilmente si ritiene soddisfatto se il dibattito lo facciamo ora, però mi pare che - Assessore 
Hamel, non se la prenda a male - il Sindaco e tutti gli Assessori dovrebbero anche essere qua in Aula con 
tutta la maggioranza e parte dell'opposizione che manca. lo, ad esempio, ho letto che c'è qualche forza 
politica che si appresta ad entrare e qualche altra che si appresta ad uscire e io vorrei capire, signor 
Presidente, con l'Aula piena, chi oggi è maggioranza e chi è opposizione, perché non si è capito. E anche gli 
Assessori devono pure capire che fanno gli Assessori senza avere le fondamenta, cioè la maggioranza in 
Aula. 
C'è pure un problema di attuazione del programma elettorale, perché un programma si attua con i numeri in 
Aula e per me personalmente le motivazioni sono altre rispetto al bilancio, però, se vogliamo continuare il 
dibattito, io posso mettere anche ai voti questa mia proposta, anzi la invito a metterla ai voti perché sono 
stato sempre democratico, però non credo che se si fa oggi questo dibattito sulla situazione politica che c'è in 
Aula Sollano, possa essere un dibattito costruttivo e che possa fare chiarezza, Consigliere Vullo, sulle 
specifiche posizioni che ci sono in Aula e che ci saranno. 
Da parte mia, se vuole, possiamo continuare, ma non so fino a che punto. Consigliere Vitellaro, non so se lei 
concorda, ma io credo che tutti i Consiglieri Comunali dovrebbero essere in Aula, così come gli Assessori 
perché è inconcepibile, Presidente, che ci sono Assessori che sono rappresentano se stessi. 
Questo per chiarire perché il messaggio che deve passare fuori da quest' Aula è un altro: io sto chiedendo la 
posticipazione di questo punto per avere chiarezza tutti assieme, l'Amministrazione, il Sindaco, gli Assessori 
e le forze politiche che non sono presenti. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Volevo solo specificare che sul punto diverse volte la Presidenza ha invitato l'Amministrazione attiva, in 
capo al Sindaco, di essere presente per la trattazione del punto, però non possiamo neanche obbligarlo o 
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chiamare i Carabinieri per farlo scendere. Naturalmente su questo avete a disposizione in Presidenza tutte le 
missive che sono state inviate, ma in tal senso non si è mai proceduto a trovare una sintesi per far scendere il 
Primo Cittadino e la sua Giunta al completo in Aula. 
Quindi ribadisco il concetto: lei è il primo firmatario, quindi, assieme agli altri firmatari della discussione, ha 
la possibilità di chiedere la posticipazione di questo punto ed è un suo diritto averla anche senza metterla ai 
voti. 

(Intervento fuori microfono) 

li Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Picone, quello che lei dice è un aspetto successivo, ma prima - ed è determinante perché trancia 
l'argomento - se il proponente ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Abbiamo parlato col Segretario di questo e, a meno che tra i proponenti della stessa non vi sia chi non è 
d'accordo al ritiro della prospettazione, si tratta il punto e poi entreremo nel merito, Consigliere Picone. 
Naturalmente poi l'Assessore Hamel ci potrà dire se parla in rappresentanza dell'intera Giunta o meno. 
Grazie, Consigliere Gibilaro, lei è stato chiarissimo. 
Do la parola al Consigliere Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
La cosa che va registrata, anche se sembra una ripetizione, è la scenetta che si verifica ogni santa volta che 
noi andiamo scorrendo questo ordine del giorno, l'elenco dei punti da trattare e arriviamo al punto clou che 
ormai non interessa più neanche alla stampa, non interessa più a nessuno talmente lo abbiamo mortific.ato e 
l'abbiamo bistrattato. lo invito ad andare un po' indietro nel tempo, a quando era stato presentato questo 
punto, cioè a marzo, quando vi era l'interesse esterno ed interno a trattare l'argomento, ma voi guardate le 
facce che abbiamo all'interno di quest' Aula per quanto riguarda i superstiti: ormai parliamo di nulla, questo 
Consiglio è stato bistrattato ed umiliato, dimenticando che l'umiliazione va alla città. 
Ora, Presidente, perché ho chiesto la parola? Sicuramente l'Assessore Hamel non ha modo di rispondere 
dell'intero percorso di una Giunta, è dovere sicuramente del Primo Cittadino, non di un singolo Assessore, 
che oggi sarebbe messo alla berlina per colpe non sue, anche perché lui ha delle deleghe, ma non ha 
sicuramente il compito principale di rappresentare in toto la squadra e il percorso politico, che cade 
direttamente sulla testa del Primo Cittadino, quindi sicuramente non possiamo fare questa discussione con 
l'Assessore Hamel: sarebbe assurdo. 
Però non possiamo neanche continuare a ripetere una scenetta non gloriosa e allora io le chiedo, da 
proponente, oltre che ovviamcnte di non trattare, di trattare come unico punto: il Sindaco Firetto deve essere 
messo nelle condizioni di non presentarsi sapendo che viene convocato un Consiglio Comunale con le spese 
del caso per trattare un unico punto, che è quello sulla situazione politica. 
Se questo è l'unico modo per dare responsabilità, collega Picone, ad un Sindaco che non arriva e che non è 
presente, è il caso di farlo. Si parlava di "money" e, tornando in Italia, di soldi e l'aspetto economico è 
importante: parliamo di cercare di operare con il buonsenso, sapendo che la situazione è critica. Ebbene, 
Lillo Firetto, il Sindaco di questa città, va a snobbare l'Aula, perché è quello che sta facendo, non è mai 
presente, soprattutto quando si tratta di un argomento così sensibile e anch'io sono curiosa e l'ho detto in un 
comunicato stampa, collega Gibilaro: sapere che quelle notizie di Forza Italia che sembra entrare all'interno 
della Giunta siano delle fake news, come penso, oppure no; sono anch'io curiosa di sapere, perché, (:ome 
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tutti sanno, la Lega ha un percorso comune sul territorio e siccome la Lega ad Agrigento rimane 
un'opposizione, andrebbe a crepare definitivamente possibili future alleanze, quindi sono molto interessata a 
capire se sono vere o no. 
E allora la mia proposta, visto che sono tra le firmatarie e tra i firmatari, è quella di trattare come unico 
punto, di convocare come unico punto la situazione politica che nasce dall'esigenza di dare responsabilità a 
un Primo Cittadino che sembra volersela scrollare di dosso. Quindi questa è la mia richiesta, Presidente. 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie. Questa richiesta naturalmente, per essere come unico punto all'ordine del giorno, deve passare da 
una Conferenza dei Capigruppo naturalmente e votata, quindi, Consigliere Palermo, dico che nulla osta a 
questa richiesta, però deve passare da una Conferenza dei Capigruppo, dove naturalmente ci deve essere la 
maggioranza per l'approvazione di questo punto. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente URSO Giuseppe Gianluca 
L 'ho detto poco fa: Consigliere Gibilaro, noi qua abbiamo la preziosa e sempre puntuale Claudia 
Mandracchia, che in Presidenza ha tutte le comunicazioni che sono state fatte sul punto e quindi 
assolutamente sÌ e anche queste tàranno parte purtroppo di quel coppo di simenza. Quindi noi più volte 
abbiamo chiesto che venisse qua a relazionare in tal senso, ma non abbiamo avuto purtroppo questa fortuna 
di averlo e di discutere questo punto. 
Detto questo, noi domani stesso possiamo ripetere nuovamente la comunicazione al Primo Cittadino: noi 
siamo nelle condizioni di inviare questa comunicazione al Primo Cittadino anche domani e di inviare una 
copia per conoscenza a tutti voi in modo che sappiate che anche noi ci siamo adoperati in tal senso. 
Quindi la proposta vicne posticipata e a questo punto passiamo al punto n. 7. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Marco Vullo 

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

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.1I e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o 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 AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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