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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 233 DEL 30.10.2018 

OGGETTO: Discussione: "Situazione politica al Comune di Agrigento" - Rinvio ad altra adunanza ai 
sensi dell'art. 66 del vigente regolamento sul funzionamento del C.c. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 18:10 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 226 del 29/IO!?OI8. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti 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 GALVANOAngela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x I 

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 Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CNILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina 
, 

x 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. Il 

Presiede i lavori il, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo nella loro duplice 

veste di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente del settore I avv. Antonio Insalaco. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 30.10.201: Discussione: "Situazione politica al Comune di Agrigento" - Rinvio ad 
altra adunanza ai sensi deli 'art. 66 del vigente regolamento su/funzionamento del C. c.. 



Il Presidente in merito al 110 punto iscritto alI'O.d.G. concernente la discussione sulla "Situazione 
politica al Comune di Agrigento", allegato "B", presentata da più consiglieri comunali, concede la 
parola al consigliere Civiltà uno dei firmatari, il quale, a nome suo e del gruppo di Forza Italia, 
ritiene opportuno di rinviare la discussione di detto punto ad altra adunanza, data l'assenza della 
parte politica e la delicatezza dell' argomento de quo. 
A tal punto il Presidente Catalano rinvia detto punto ad altra adunanza, ai sensi dell'art. 66 del 
vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. 
Si dà atto che alle ore 18:50 esce dall'aula il consigliere Civiltà, i presenti sono n. 18. 

Il Presidente, dato atto che il successivo punto 12 o iscritto all'o.d.g. è di competenza del dirigente 
Antonica al momento assente, propone ai consiglieri di proseguire i lavori con la trattazione del 
punto 13 o in attesa del suo arrivo in aula. 
Non registrando si alcuna opposizione si procede con il punto 13 o. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 11 all'O.d.G.: "Discussione - Situazione politica al Comune di Agrigento - Consigliere 
Gibilaro ed altri" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, il punto Il è la discussione sulla situazione politica al Comune di Agrigento. Colleghi, il punto Il 
è la discussione sulla situazione politica al Comune di Agrigento, Consigliere Gibilaro più altri. 
Ai frrmatari, ognuno di voi saprà e ricorderà di aver apposto la firma ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, se voi ci tenete, io insisto affinché scenda il Sindaco. 

Il consigliere CMLTA'Giovanni 
Presidente porri può ricordare l'oggetto del punto all'ordine del giorno? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
"Discussione sulla situazione politica al Comune di Agrigento". 

Il consigliere CMLTA'Giovanni 
Datata? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Ora ... un po' di tempo, io l'ho calendarizzata subito ... l'estate. 

Il consigliere CMLTA'Giovanni 
Vista l'assenza di Presidenza, parlo quindi a nome mio e a nome del Gruppo di Forza Italia, ritengo quindi 
opportuno che questo punto che qui veniva trattato, quando sarà presente in Aula, vista la delicatezza e 
l'importanza del punto, il Sindaco e inviterei i miei wlleghi quindi a trattare i punti successivi, magari 
accantonandolo, se gli altri sono d'accordo. Dico, non ho nulla da aggiungere in merito a questo punto. 
Vorrei condividere la decisione con gli altri colleghi Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, ci sono altri firmatari? Questa è la proposta di uno dei firmatari, gli altri firmatari cosa dicono, il 
resto dell' Aula? Comunque, colleghi, c'è una richiesta di rinvio per questione pregiudiziale, che è un 
rinvio ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, c'è una richiesta di rinvio. Sulla richiesta di rinvio per questione pregiudiziale la Presidenza non fa 
opposizione. C'è qualcuno che fa opposizione? 

(Intervento fuori microfono) 
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
In che senso metterla da parte? Valutare se poi ricalendarizzarla in una successiva Conferenza Capigruppo? 

(Intervento fuori microfono) 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
[o mi auguro che la Conferenza Capigruppo sia presente alla prossima seduta, in modo tale da valutare cosa 
fare su questo punto. AI momento c'è una richiesta di rinvio per questione pregiudiziale. i motivi sono stati 
spiegati. Su questa questione la Presidenza non ha alcun problema e non fa opposizione. Ci sono opposizioni 
in Aula? No, quindi il punto non viene trattato, viene deciso di rinviarlo ad altra seduta. 
Andiamo al punto 12: "Regolamento - Registro della Bigenitorialità". 
Consigliera Carlisi a sua firma, quando vuole. 
Signori, sul punto 12, la competenza come dirigente è del dottore Antonica, che ci sta per raggiungere. 
Ragion per cui nel frattempo, avendo altri punti, possiamo esaminare uno di questi per poi risalire e ritornare 
al punto 12 quando ci avrà raggiunto il Dirigente. Ci sono eccezioni su questo modus di organizzazione dei 
lavori? Nessuno si oppone, procediamo cosi. 
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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 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.l I 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 Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, Iì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - 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,Iì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma re, 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. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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