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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° lO DEL 22.01.2019 

OGGETTO: Prelievo del punto 17° recante: "Modifica del comma, 6 e del comma 7 dell'art. lO -
Presidenza e con.vocazione delle commissioni del Regolamento del Consiglio comunale" - Non 
approvazione proposta di prelievo. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore 18:40 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 07 del 17.01 .2019. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

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

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 x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

\O BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa I x 26 LICATA Vincenzo x 
I 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela 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 x 

PRESENTI: n. 12 ASSENTI: n. 18 

Presiede i lavori il Presidente Daniela Catalano assistita dal vice Segretario Generale avv. Antonio 
Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Riolo, Harnel e Battaglia questi 
ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Subito dopo la votazione infruttuosa del punto lO il Presidente Catalano concede la parola al 
consigliere Gibilaro che propone il prelievo deI punto 17° concernente la proposta in oggetto. 
Su detta proposta di prelievo interviene il consigliere Monella. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Hamel, Battaglia e Bruccoleri mentre si allontana il 
consigliere Palenno ed il Presidente Catalano, i presenti sono n.B. 
Presiede i lavori il vice Presidente vicario Urso. 
A tal punto, il vice Presidente vicario Urso. pone a votazione per appello nominale, la proposta di 
prelievo appena fonnulata dal consigliere Gibilaro che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 6 voti favorevoli (Gibilaro, Hamel, Mirotta, Battaglia, Bruccoleri e Giacalone) 
N. 6 voti contrari (Vullo, Urso, Picone, Vaccarello, Borsellino e Monella) 
N. 1 astenuto (Falzone). 
La proposta di prelievo del punto 17° avanzata dal consigliere Gibilaro non viene approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Trascrizione a cura di Microvision s.r.L 

1/ Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Presidente signor segretario se permettete, vista la votazione infruttuosa, io credo che il punto all'ordine 

del giorno relativamente al riconoscimento della cittadinanza onoraria, vada mantenuto all'ordine del 

giorno, va posticipato alla prossima seduta, quindi io invito i consiglieri comunali, quelli responsabili e ce ne 

sono tanti, a differenza di qualcuno che va via dicendo che altri vanno a non rispettare i cittadini e 

abbandonano l'aula per senso di responsabilità, a continuare l'ordine del giorno, alle situazione dell'ordine 

del giorno, consigliere Picone, consigliere Giacalone, l'ottimo presidente, il collega Vullo e quant'altro e 

dare consigliereMirotta, e dare quel senso di responsabilità che è innata in noi. Dobbiamo solo registrare 

questa cosa, consigliare Mirotta, dobbiamo registrare che ci sono dei consiglieri comunali, consigliere 

Giacalone, che sono qua a tarda ora, che hanno anche famiglia, hanno figli a casa, che per amor di questa 

città continuano i lavori a differenza di chi, signor presidente, viene qua a puntare il dito che un prelievo del 

genere possa costituire mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Fortunatamente il nostro 

regolamento, consente che questo punto all'ordine del giorno, assessore Muglia, visto la votazione 

infruttuosa, ma con la votazione infruttuosa il segretario e il presidente l'hanno spiegato prima di me, 

succede che il punto viene accantonato alla prossima seduta, in automatico dopo di che, questo consiglio 

comunale, questa assise cittadina è nelle condizioni di continuare i lavori, per tanto invito i colleghi che con 

grande senso di responsabilità, alcuni sono arrivati ora, altri hanno avuto dei problemi ad entrare in aula ed 

esitare e anzi li ringrazio per aver consentito questo risultato. Grazie signor Presidente. 

(interventi fuori microfono) 

1/ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora colleghi la seduta è ancora valida. E allora, collega Collega Gibilaro il numero al momento c'è, la 

presidenza è qua. 

1/ Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Signor presidente, colleghi consiglieri, signori assessori. Assessore Muglia, io poco fa quando ho chiesto il 

prelievo, che è finito a Tarantella, della cittadinanza onoraria, mi pare che qualche consigliere comunale si è 

astenuta o era contraria perché quel prelievo non avrebbe rispettato i cittadini, siccome io vedo che c'è un 

punto all'ordine del giorno, presidente iochiedo all'aula di votare il prelievo dell'articolo 17, c'è di quei 

consiglieri comunali che presentano mozioni, a quanto pare sono rispettosi dei cittadini siccome io lo sono 

rispettoso dei cittadini, lo sono sempre stato.Chiedo il prelievo del punto numero 17, quindi invito il 

presidente a chiamare il proponente e a discutere questo punto all'ordine del giorno. Intanto vediamo se 

c'è il proponente, perché mi pare che qua c'è la consigliera Bruccoleri, il consigliere Urso, Borsellino, 

Vaccarello, Mirotta, Hamel, Giacalone, Catalano, Picone, Vullo,Monelia e Gibilaro, sono qua a fare gli 

interessi della città di Agrigento e siccome vogliamo fare gli interessi della città di Agrigento anche da parte 

di chi oggi, consigliareVullo, lei lo ha lettoche cosa dicono quelli della Lega? Che vogliono liberare la Sicilia, 

dai siciliani e noi siamo anche d'accordo, per questo dobbiamo portare avanti tutto ciò che viene portato 

anche dalla Lega che è giusto, è giusto per la città di Agrigento! Pertanto io sto dando priorità a quegli atti 

che mirano a liberare la Sicilia no? Consigliere Vullo, quindi presidente la invito a mettere a votazione il 

prelievo numero 17 dell'ordine del giorno. Grazie. 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora signori, ci sono interventi sul prelievo? Parola alla collega Monella 

" Consigliere Comunale MONELLA Rita. 

Non accetto quello che ha detto al collega Gibilaro, liberare la Sicilia dai siciliani, non mi piace quello che ha 

detto! Dal cattivo governo. 
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TrasGizione a cura di Microvision s.r.L 

(interventi fuori microfono) 

Il Vive Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Va bene, facciamo un po' di silenzio. Allora c'era questa richiesta, mettiamola ai voti immediatamente. 

(interventi fuori microfono) 

Il Vice Segretario Generale, INSAlACO Antonio. 

6 favorevoli, 6 contrari e un astenuto. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Allora il prelievo non passa. Quindi procediamo andando avanti con i punti all'ordine del giorno, punto 5. 
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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 
rag. Marco Vullo 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Giuseppe Gianluca Urso avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il ________ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

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.lI, 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, 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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