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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 223 DEL 29.10.2018 

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

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 18:00, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 82499 del 24.10.2018, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:35, i Signori Consiglieri: 

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

I VULLO Marco x 
! 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 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 
I 

! x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x , 
Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo 

, x I 
--

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela i x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella I x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina I x 

PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14 

Assume la Presidenza, il Presidente aw. Daniela Catalano che, assistita dal vice Segretario 
Generale aw. Antonio Insalaco Iacono coadiuvato dall'istruttore amministrativo Sig.ra Claudia 
Mandracchia, constatato che sono presenti in aula n. 16 Consiglieri comunali, dichiara valida la 
seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Ramel, Battaglia e Riolo nella loro 
duplice veste di consiglieri comunali. 
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Si dà atto che alle ore 18:36 entra in aula il consigliere Licata, i presenti sono n. 17. 
Il Presidente procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Picone, 
Vaccarello e Sollano, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto dell'assenza giustificata del consigliere racolino. 
Indi il Presidente, pone in trattazione il IO punto all'O.d.Ci concernente la proposta di deliberazione 
in oggetto, allegato" A" ed invita il vice Segretario Generale a dare lettura dei verbali delle sedute 
precedenti. 
Ultimata detta lettura, il Presidente, pone a votazione per alzata e seduta la superiore proposta di 
deliberazione. 

II Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B", concernente l'approvazione dei verbali delle 
sedute precedenti e cioè dal n.214 al n.221 dell'anno 2018; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.l2 della I.r. 30/2000; 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 17 
N.16 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Picone, Alfano, Riolo, 
Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Borsellino, Licata, Alonge e Monella; 
N. 1 astenuto: Carlisi. 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente nn.214, 215, 216, e 217 del 
09.10.2018; nn. 218,219 e 220 del 18.10.2018; n. 221 del 19.10.2018. 

Si dà atto che alle ore 18:40 entrano in aula il consigliere Bruccoleri e l'assessore Muglia, 
consiglieri presenti in aula sono n. 18. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2018 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Vi prego di prendere posto. 
Passo la parola al Segretario Generale facente funzioni perché chiami l'appello. 

Il Vice Segretario Generale. doli. INSA LA CO Antonio, procede all 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
16 presenti, Presidente. Seduta valida. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Seduta valida. possiamo cominciare nominando gli scrutatori. 
Nomino scrutatori i colleghi: Picone, Vaccarello e Sollano. 
Do atto dell'assenza della collega Iacolino, tempestivamente notificata alla Presidenza. 

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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Cominciamo con la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
Prego Segretario, quando lei vuole. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
Delibera numero 214, del 9110/2018: "Inizio lavori. Modifica del regolamento per le riprese audio/video del 
Consiglio comunale. approvato con deliberazione numero 179 del 2016 Prelievo. Esame e ritiro proposta". 
Delibera numero 215, del 19/1 0/20 I 8: "Mozion~ recante smaltimento residui di potatura. Esame ed 
approvazione". 
Delibera numero 216, del 9 ottobre 2018: "Discussione situazione politica al Comune di Agrigento. Rinvio 
ad altra adunanza". 
Delibera numero 217, del 9 ottobre 2018: "Mozione recante apertura strutture accoglienza per disabili 
psichici e di comunità di recupero per soggetti che abusano di sostanze stupefacenti. Approvazione. 
Scioglimento sessione per mancanza del numero legale". 
Delibera numero 218, del 1811 0/20 18: "Inizio lavori. Mancanza del numero legale, rinvio di mezz'ora. 
Delibera numero 219, del 18 ottobre 2018: "Ripresa lavori. Lettura ed approvazione verbali sedute 
precedenti". 
Delibera numero 220, del 18/1 0/20 18: "Discussione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 
2017. Sospensione. Ripresa lavori. Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale". 
Delibera numero 221, del 19 ottobre 2018: "Inizio lavori. Seduta deserta. Scioglimento sessione". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, avvocato. 
Diamo atto che è intervenuto in aula il collega Licata che salutiamo. 
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Colleghi possiamo procedere con il voto. [o chiedo agli scrutatori: oltre l'ingresso dell'ingegnere Licata ci 
sono stati altri movimenti? 
Collega, ci sono stati spostamentiry 

(Interventi filOri microfono) 
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Bene, possiamo procedere allora per alzata e seduta. 
Stiamo votando i verbali delle sedute precedenti, quindi: rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi 
contrari, chi intende astenersi lo manifesti. 
La collega Carlisi si astiene. Non ci sono altri astenuti, né contrari. 
Gli altri sono a favore. 16 favorevoli, l astenuto. 
Ricordo che gli scrutatori sono: il collega Picone, il collega Sollaoo e il collega Vaccarello. 
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AGRIGENT02020 
OUEMILASEICENTO ..... NNI DI STORIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL DIRIGENTE 

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

PROPONE 

Di dare lettura, ai fini dell' approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e precisamente: 
nn.214, 215, 216, e 217 del 09.10.2018; nn. 218, 219 e 220 del 18.10.2018; n. 221 del 19.10.2018. 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo 
in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I • comma l, lettera i, della 
L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



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 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1l e m.!2 della l.r. 44191 e dell'art. 12, comma 3 0, della l.r. m. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-____ ., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.! 1 , comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. __ _ 
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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