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Comune di Àgrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 28 dicembre 2018

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Buonasera signori, ben ritrovati. Vi prego di prendere posto. C'è stato un problema tecnico, stiamo per
iniziare, siamo in prosecuzione. Passo la parola al Segretario perché chiami l'appello.

// Segretario Generale, don. IACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri.

Il Segretario Generale, doti. IACONO Michele
15 presenti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Siamo 15, quindi essendo in prosecuzione la seduta è valida. Nominiamo scrutatori i colleghi Civiltà,
Vitellaro, Gibilaro.

Punto n. 3 all'O.d.G.: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. N. 175/2016"

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Siamo al punto 3 "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 Decreto Legislativo n.
175 del 2016". Dottore Marmino, lei è qui da ieri. Dottore Mandone, ben ritrovato. La proposta delle
partecipate la presenta lei, dottore.

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni
Buonasera a tutti il provvedimento che sto per commentare riguarda la revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche previsto dal Testo Unico sulle partecipazioni. Questa Delibera segue un
provvedimento che si è adottato Tanno scorso entro il 30 settembre dell'anno scorso, che riguardava la
ricognizione straordinaria delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche.
Noi in queir occasione abbiamo fatto appunto un provvedimento ricognitorio che aveva natura straordinaria
con la rilevazione delle quote e dei dati delle società a cui si partecipava, che erano la Voltano S.p.A., la
GESA S.p.A. e la SRR ATO Ambiente.
Dopo quel provvedimento di ricognizione straordinaria, la norma prevede che ogni anno è necessario fare
una ricognizione per valutare l'esito del piano di razionaiizzazione che l'ente ha deliberato e trasmettere gli
estremi del provvedimento e il contenuto del provvedimento alla Corte dei Conti. E un adempimento
obbligatorio da adottare entro il 31 dicembre e per la cui mancata adozione sono previste delle sanzioni
abbastanza rilevanti. Con la proposta si ribadisce quanto già emerso con il provvedimento di cognizione
straordinario e cioè che le società partecipate dall'ente sono tre, come ha detto l'ATO la GESA e la Voltano
S.p.A.
Con il provvedimento dell'anno scorso, si era preso atto che le partecipazioni in SRR e GESA, nascendo da
obblighi di legge, non possono essere oggetto di razionalizzazione o di decisioni di fuoriuscita; diverso
invece il caso della partecipazione nella società Voltano per la quale è si sono ravvisate delle condizioni di
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non sussistenza di interessi assolutamente necessari allo svolgimento dei fini istituzionali dell'ente, perché
questa attività potrebbe essere svolta anche in forme diverse, l'attività che svolge il Voltano, per cui il
Consiglio approvò una ricognizione che prevedeva l'autorizzazione al Sindaco di richiedere la liquidazione
della società o il recesso. A distanza di un anno da quella deliberazione, gli esiti dei quali si da accenno nella
relazione sono il fatto che l'ente aveva deliberato la fuoriuscita dal Voltano e lo stato dell'arte è che ci sono
state delle riunioni della società Voltano nella quali è emersa la indisponibilità degli altri soci a procedere
alla liquidazione della società, in quanto diversamente dal Comune di Agrigento gli altri Comuni ritengono
che la società persegua finalità di interesse generali. È stato pure richiesto dall'Amministratore unico del
Voltano un parere prò ventate a un legale, relativamente alle valutazioni di opportunità dello scioglimento
della società. Questo parere è stato poi approfondito anche dall'Ufficio Legale dell'ente che ha ravvisato
invece le condizioni per la fuoriuscita dal Comune. Di recente si è appreso che la società Voltano, per le
difficoltà finanziarie che attraversa, ha richiesto o ha fatto istanza di concordato e quindi si è attivata questa
procedura prefallimentare per valutare se ci sono le condizioni per assicurare la continuità aziendale. La
situazione è ancora particolarmente complessa negli ultimi tempi anche per il fatto che la società Voltano
partecipa della società Girgenti Acque e la crisi che sta travolgendo la società Girgenti Acque determina
anch'essa un pregiudizio per la situazione economico patrimoniale della Voltano che detiene una
partecipazione - mi pare - del 13 per cento. Neìla proposta che è stata portata in Consiglio si faceva cenno a
queste tre partecipazioni, poi in realtà l'Ufficio ha ritenuto di correggere e di emendare la proposta perché si
è verificata la necessità di indicare pure le partecipazioni indirette del Comune, cioè le partecipazioni che il
Comune detiene tramite le società partecipate: Voltano che detiene una quota in Girgenti Acque e SRR che,
nel frattempo, ha costituito una società a intera partecipazione pubblica, la società Ape Ambiente, che è
interamente partecipata dalla SRR.
Nell'emendamento che si deposita, si da pure evidenza di queste due partecipazioni indirette che si
aggiungono alle tre partecipazioni già detenute, per cui con il provvedimento si da atto del programma di
razionaiizzazione che essenzialmente riguarda la decisione di scioglimento o di fuoriuscita dalla Voltano
S.p.A.
L'emendamento l'ho accennato e ho motivato il fatto che si emenda la proposta modificandone il
dispositivo, nel senso di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di
Agrigento, secondo le risultanze della relazione tecnica che nella nuova versione da atto anche delle
partecipazioni indirette e poi rappresenta gli obiettivi di presa d'atto dell'obbligo di legge della
partecipazione Intesa e Voltano e della volontà di fuoriuscita dal Voltano, per cui si approvano anche le
schede di censimento annuale 21 22 23 relative alla società partecipate in maniera diretta al punto 3, mentre
al punto 4 si approvano le schede di censimento annuale 24 25 relative alle società partecipate in modo
indiretto tramite società partecipate, che sono la società Ape,in quanto oggi è partecipata interamente dalla
SRR e dalla società Girgenti Acque, partecipata in quota dalla Voltano S.p.A.
Si da atto, poi, che in queste partecipate non esistono rappresentanti eletti direttamente dal Comune di
Agrigento. I rappresentanti sono amministratori unici eletti dall'Assemblea e siccome la norma prevede
anche l'indicazione delle schede dei rappresentanti designati dal Comune, non ci sono rappresentanti in
questa società direttamente indicati dal Comune di Agrigento.
(Intervento fuori microfono)

II Dirìgente, dott. M A NT IO NE Giovanni
La realtà dei fatti.
(Intervento fuori microfono)

II Dirìgente, dott. MANT1ONE Giovanni
La GESA è una società in liquidazione.
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(Intervento fuori microfono)

II Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni
Nel parere?

(Intervento fuori microfono)

II Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni
Nel merito, mi sembra di ricordare, che il parere richiesto dall'Amministratore unico della Voltano è stato
conferito per l'importo di 10 mila euro.

(Intervento fuori microfono)

II Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni
Sì, è stata un'iniziativa del...

(Intervento fuori microfono)

II Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni
Tant'è che sul Voltano c'è una posizione dell'Amministrazione di non condivisione della prosecuzione.

(Intervento fuori microfono)

II Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni
Va bene, io avrei concluso. Se ci sono richieste di chiarimenti, resto a disposizione.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
CÌ vuole presentare anche l'emendamento già che è lì? In modo un po' più dettagliato.

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni
Sì. L'emendamento - ho detto - che si estrinseca nell'indicazione ulteriore di due partecipazioni indirette,
oltre alle tre direttamente partecipate e sono una società costituita dalla SRR, la società Ape, che è stata
costituita con quota con in partecipazione totalitaria dalla stessa SRR, Ape Ambiente, mentre si è ritenuto di
indicare pure la partecipazione che Voltano detiene in Girgenti, in quota pari al 13 - mi pare - e rotti per
cento.

(Intervento fuori microfono)

II Dirigente, don. MANTIONE Giovanni
Sì, non mi pare che sia in questo parere.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega Gibilaro mi chiede la parola e ne ha facoltà.

Il Consigliere CARLISI Marcella
Buonasera a tutti. Mi ha ceduto il posto. Sempre leggendo e ricordando lo studio fatto per la giornata di ieri
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relativamente agli organismi partecipati, dottore Mantiene, così pour parler a questo punto, i Revisori
scrivono in una pagina 36, in un capitoletto che si intitola "Riduzione compensi C.d.A.": "Si ricorda che, in
questa sede, le società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta, titolari di affidamenti
diretti da parte di soggetti pubblici, per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che
hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo, dovranno ai sensi dell'articolo
21, comma 3 del Decreto Legislativo 19.8.2016 n. 175, procedere alla riduzione del 30 per cento del
compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico
negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto
sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sìa coerente con un piano di
risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante".
Per scrivere questo, immagino che c'è un discorso che si rifa agli organismi partecipati; poi, quando loro
parlano sul piano operativo di razionaiizzazione della società e delle partecipazioni in realtà non nominano
soltanto queste tre, ma nominano anche altre situazioni, che non so se sono state citate, mi pare che non sono
state citate, nella relazione che lei ha testé letto.
E poi dice: "Non risultano agli atti la parifica dei rapporti credito-debito tra l'ente e alcune società
parificate". Non so se mi ha sentito però.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi Gibilaro e Cariisi, quando volete intervenire ne avete facoltà.

(Intervento fuori microfono)

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Se lo vuole ridire a voce, può poi rispondere il dottore Mantiene e il collega Gibilaro, quando vuole può
intervenire. Prego.

Il Consigliere GIBILARO Gè riando
Grazie signor Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri, signor Sindaco. Io caro, dottore
Mantione, relativamente a questa proposta di deliberazione inerente la revisione delle partecipate del
Comune di Agrigento, dalla illustrazione mi pare una illustrazione alla carlona, sia per quanto riguarda la
presentazione della proposta, sia per quanto riguarda l'illustrazione delle partecipate del Comune di
Agrigento a queste società.
Innanzitutto, la proposta doveva pervenire singolarmente per ogni società cui il Comune partecipa. Qui
dentro ci possono essere persone e Consiglieri Comunali che rappresentano il popolo agrigentino, che sono
favorevoli a votare la revisione per una società partecipata X e non favorevoli per partecipare ad una società
Y, quindi con questa proposta di deliberazione sicuramente lei non mette il civico consesso nelle condizioni
di votare e su questo la invito a chiarirmi il problema amministrativo che ho esposto, perché è facile mettere
nello stesso calderone una serie di atti che si deliberano con una votazione e questo non è consentito dalla
legge in primis.
In secundis, lei ha fatto riferimento soltanto a tre società cui il Comune partecipa che sono: il Voltano, la
SRR e l'ATO GESA, ma ce ne sono altre. C'è il Voltano c'è il Polo Universitario, c'è la Fondazione
Pirandello, c'è il Distretto delle Miniere, c'è il Distretto Turistico della Valle dei Templi e c'è il Consorzio
per la legalità e lo sviluppo. Di queste altre partecipate, perché in questa proposta di deliberazione questa
omissione nell'andare a indicare queste altre partecipate? Di fronte ad una situazione di criticità finanziaria a
cui versa il Comune di Agrigento, le misure correttive che sono state fatte, la cosiddetta "armonizzazione
finanziaria" che si può riassumere in un taglio di 1 milione 350 mila euro l'anno per trent'anni, vorrei capire
se in questa revisione che sta proponendo al Consiglio Comunale agli agrigentini è stato ottemperato quanto
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stabilito dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 175 il quale stabilisce che il compenso degli organi dei
componenti dell'organo del C.d.A. deve essere ridotto del 30 per cento, se nei tre esercizi precedenti sono
risultati in negativo.
Capisco che la discussione non interessa a nessuno, perché i soldi pubblici...
No, io non mi sto rivolgendo sicuramente...

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Scusate signori, scusate, ordine in Aula, perché c'è un collega che sta parlando e si sta rivolgendo al
Dirigente.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
È assurdo che viene a volte anche sottolineato il fatto che se un Consigliere Comunale parla la stenotipia
costa di più di fronte a queste nefandezze che vengono proposte in quest'Aula.
La cosiddetta "razionaiizzazione delle partecipate", il Comune ha predisposto la riduzione del 30 per cento
dei componenti dei C.d.A. che, negli ultimi tre anni, hanno presentato dei bilanci in negativo? Vuole spiegare
al Consiglio Comunale le funzioni di queste società partecipate, gli utili, gli eventuali debiti e quant'altro?
Vuole spiegare le motivazioni perché il Comune di Agrigento, gli agrigentini che sborsano soldi a queste
società partecipate, perché non hanno rappresentanti diretti? Poi, noi abbiamo il problema di comprare due
latte di colore, il problema di comprare giubbotti ai Vigili Urbani, il problema di lavare le macchine dei
Vigili Urbani, di tutto e di più. Io già parto dalla proposta di deliberazione che, signor Segretario, io credo,
anzi non credo ma questa proposta di deliberazione è pervenuta in Consiglio Comunale in modo inesatto e
incompleta. Inesatto perché per ogni società partecipata doveva pervenire una proposta di delibera, perché se
la consigliera Cariisi vuole votare per la previsione della SRR e non vuole votare la revisione del Voltano
S.p.A,, non lo può fare in quest'Aula oggi con un voto e questo non è corretto.
Presidente, il mio non vuole essere un intervento, vuole essere soltanto un invito a far sì che i lavori d'Aula,

quantomeno l'atto amministrativo e la proposta di deliberazione possa essere votata dai Consiglieri
Comunali.
Io, in questo momento, termino e attendo spiegazioni. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, collega. Io passo la parola al dottore Mantiene, perché è corretto che dia riscontro tanto al collega
Gibilaro, che ha appena parlato, che alla collega Cariisi che aveva fatto altre domande prima. I colleghi che
non sono ancora intervenuti ne hanno facoltà.

Il Dirigente, doti. M ANTIDIVE Giovanni
Questo provvedimento è un provvedimento che la norma prevede sia adottato a livello ricognitivo per le
partecipazioni societarie, solo societarie, quindi l'Ufficio ritiene che sono da escludere le partecipazioni in
fondazioni, in enti strumentali, eccetera, perché il Testo Unico fa riferimento alle società partecipate, quindi
riguardano solo le organizzazioni costituite in forma societaria per le quali si chiede una ricognizione della
situazione al 31 dicembre 2017, quindi non stiamo qui a decidere cosa fare, ma a prendere atto di quello che
è stato il programma, che a suo tempo si era dato, di ricognizione e valutare i risultati che si sono raggiunti al
31 dicembre, esprimendo l'attività che fin qui si è svolta. La mancata adozione di questo provvedimento da
parte degli enti è sanzionato dalla norma con una sanzione che va da 5 mila a 500 mila euro, se entro il 31
dicembre non viene adottata. Lo devo dire. Non volevo dirlo perché mi pare di terrorizzare ogni volta, però
così come siamo terrorizzati noi funzionari è bene condividere le previsioni di legge. I rappresentanti che
devono ridurre i compensi nelle società in perdita è vero che devono essere ridotti però nella fattispecie noi
abbiamo liquidatori nominati, non sono degli amministratori veri e propri, ma dei liquidatori della società
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GESA, un Amministratore unico della Voltano e poi c'è un Consiglio non retribuito di rappresentanti degli
amministratori nella SRR, posto che né la Voltano né la S.R.R. né la GESA hanno bilanci in perdita. Anche
la Voltano che pure vive delle vicissitudini finanziarie però ha chiuso gli ultimi bilanci non in perdita.
Mi pare che erano queste le questioni poste e ripeto è un provvedimento di ricognizione, di presa d'atto e per
eventuali successive valutazioni che l'ente intende fare per migliorare il programma che si è dato.
Relativamente alla procedurale c'è uno schema che la Corte dei Conti ha sottoposto agli enti che prevede
l'adozione di un provvedimento ricognitorio con le schede relative a ciascuna partecipazione ma proprio
perché è ricognitorio non è che pone l'ente a dover decidere cosa fare in questo momento, ma si prende atto
di quello che è stata la situazione e poi eventualmente si da indirizzo di adottare altri provvedimenti per il
futuro ma non si prevede l'adozione di un provvedimento specifico. I dati della società vengono riepilogate
in un prospetto che è stato esemplificato proprio dal Ministero delle Finanze, con questi prospetti che
l'ufficio ha utilizzato proprio per la indicazione dei dati necessari all'Autorità centrale che chiede di ricevere
queste informazioni.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Datitela
Grazie dottore. Una curiosità della Presidenza che può essere anche utile ai colleghi. Sostanzialmente stiamo
ricordando, ma è un obbligo di legge e quindi dobbiamo farlo in con una delibera, il contenuto esatto di
quello che era un deliberato del settembre 2017, a parte gli emendamenti che sono la novità, per ricordarlo
all'Aula.

Il Dirigente, doti. MANTIONE Giovanni
Quel provvedimento rifaceva una ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016. Con
quest'atto ora ogni anno si dovrà informare il Consiglio, tramite questo provvedimento, dell'evoluzione del
possesso delle partecipazioni dell'ente nel corso dell'anno che si è per ultimo chiuso. Il prossimo anno
faremo una verifica dell'andamento di questa situazione nell'anno 2018.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Chiaro. Era un'informazione di quello che è già sostanzialmente e di come è.
Ci sono altri interventi? Sulla proposta c'è il parere favorevole dei Revisori, anche sull'emendamento.
Dottore, mi dica lei.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Favorevole, sì, con delle indicazioni pure e una raccomandazione a seguire con attenzione la partecipazione
nella Voltano con gli obiettivi che l'ente si era dato di interrompere la partecipazione societaria stessa.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Ci sono domande, interventi? Il collega Vullo.

Il Consigliere VULLO Marco
Grazie, Presidente. Il mio intervento, che le anticipo, diventa anche una dichiarazione di voto, quindi non
occorre che poi prendo nuovamente parola. Sostanzialmente il punto è sempre lo stesso. Ha ragione il dottore
Mantiene ad essere preoccupato su determinate vicende perché ormai le varie direttive statali a ricaduta sui
Comuni impongono determinate corse, però io qui faccio il Consigliere Comunale altrimenti mi iscrivevo in
una Associazione sportiva e iniziavo a fare il corridore, per correre. Io devo avere contezza di quello che
voto, devo studiare gli atti, devo capire, devo comprendere e con tutta la bontà che la proposta contiene i
pareri di regolarità contabile, tecnica e i pareri dei Revisori è un problema di rispetto, Presidente, quello che
ormai manca, ma non perché è una mancanza di rispetto del dottore Mantiene, che anzi poco fa passando ho
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visto questo viso stanco di questo Dirigente che è preso da miliardi di problemi e di cose e personalmente gli
sono anche vicino, però io ho un altro ruolo e il mio ruolo mi impone, per dignità, di dire che non posso far
finta di nulla rispetto a questo andazzo generale delle cose. Abbiamo 70 punti all'ordine del giorno al 28 di
dicembre. È assolutamente assurdo e sbagliato. Per tale ragione? [o già anticipo la mia astensione dalla
votazione di questo punto all'ordine del giorno, perché non voglio entrare manco nel merito del punto,
perché ci sono più di 70 pagine da osservare, leggere, capire e chiarire. Non abbiamo avuto modo di averla in
Commissione Bilancio, non abbiamo avuto modo di discutere, non abbiamo avuto modo di chiarire alcune
cose e non si può arrivare qua il 29 di dicembre e avere notizie e chiarimenti. Non può funzionare. Di chi è la
responsabilità? Non lo so. Di certo non può ricadere sempre e soltanto solo sul Consiglio Comunale quindi
ognuno faccia le proprie scelte politiche. La mia scelta politica è quella di non analizzare un atto perché non
è mio e non mi appartiene così come non mi è appartenuto questo bilancio, che ieri quest'Aula ha votato.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Prego.

Il Consigliere GIBILARO Gè riando
Grazie, signor Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Io, dottore Mantiene, sinceramente del
terrorismo della sanzione se non si vota questo atto poco mi interessa, perché se non passasse questo punto
all'ordine del giorno, il Comune dovrebbe spiegare alla Corte dei Conti e agli organi preposti cosa ha fatto
fino ad oggi.
L'ATO GESA ha il liquidatore. Vorrebbe spiegare alla città da quanti anni c'è il liquidatore all'ATO GESA,
dovrebbe spiegare questo. Dovrebbe spiegare da quanti anni c'è il liquidate alPATO GESA, questo bisogna
spiegare. Il problema vero è che il Comune di Agrigento è diventata una mucca, dove chi arriva munge. Io
mi astengo dal votare questa proposta di deliberazione anche perché la maggior parte dei Consiglieri
Comunali, c'è qualcuno che gioca a ruzzel, c'è qualcuno che gioca col solitario e quant'altro e nessuno, forse
in pochi sanno spiegare quali sono le funzioni di queste società partecipate che non ha spiegato neanche lei,
ossia la funzione della SRR, dell'ATO GESA, del Voltano, quali sono i bilanci, quanto ci costano a noi
annualmente, chi è il personale là. Nessuno sa niente, ma a prescindere da questo, signor Presidente e signor
Segretario, io personalmente — non so gli altri Consiglieri - non posso votare una proposta di deliberazione
così come è stata formulata, che mi nega l'esercizio del diritto dì voto in quest'Aula. Ripeto: se io voglio
votare per la revisione o ricognizione, che non è stata fatta secondo i termini di legge, perché uno gli
dovrebbe spiegare che lo Stato italiano quando fa una norma la fa in un contesto di normalità e
andiamoglielo a spiegare al legislatore da quanti anni è che c'è il Commissario Liquidatore all'ATO GESA.
Perché non glielo spieghiamo al legislatore? Il fatto che io non possa esercitare il diritto di voto
compiutamente, perché posso votare per la revisione e cognizione di una società partecipata e non di
un'altra, io non voto e mi astengo perché non sono messo nelle condizioni di votare questa proposta di
deliberazione. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, dobbiamo verificare un microfono, quindi cinque minuti di sospensione. Grazie.

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione della seduta consiliare.
Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione della seduta consiliare,

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Attenzione, perché siamo in prosecuzione. Dobbiamo fare l'appello.
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// Segretario Generale, dott. IACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri.

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele
13, Presidente.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
II collega Civiltà viene sostituito col collega Vaccarelle come scrutatore. Io richiamo al voto. Ci sono
dichiarazioni di voto? Il Segretario ha bisogno, signori, di tempo.
Stiamo votando la proposta di delibera sulle partecipate. Cominciamo con l'emendamento, che è stato
parìerato dai Revisori, quindi il voto sul!'emendamento per appello nominale. Prego, Segretario.

// Segretario Generale, dott. IACONO Michele, procede alla votazione per appello nominale.

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele
8 favorevoli e 6 astenuti.

I! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
La proposta è approvata. Scusate, l'emendamento è approvato. Era l'unico emendamento?

(Intervento fuori microfono)

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Votiamo ora l'intera proposta per come emendata. Non c'è stato movimento in Aula, quindi possiamo
procedere per alzata e seduta, manifestino la volontà di astenersi coloro i quali intendono astenersi.
Borsellino, Vaccarelle, Gibilaro, Vullo, Palermo e Carli, gli altri colleghi sono seduti. 8 a 6.
La proposta è approvata.

8

COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail; ufTicio.presidenza@comune.agrigento.it




