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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 12 DEL 22.01.2019 

OGGETTO: Rinvio trattazione dei punti n. 13° e 16° su proposta dei rispettivi consiglieri primi 
firmatari e rinvio trattazione dei punti n. 15° e 17" per assenza dei consiglieri proponenti. 

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: 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 I X 19 GIACALONE William G M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso 
I x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

g SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

\3 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 ORSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 14 ASSENTI: n. 16 

Presiede i lavori il vice Presidente vicario avv. Gianluca Urso, assistito dal vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Riolo, Hamel e Battaglia questi 
ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Il vice Presidente vicario Urso concede la parola al consigliere Gibilaro il quale chiede che il punto 
D. 13° iscritto all' o.d.g. "Discussione situazione politica al Comune di Agrigento" venga rinviato alla 
prossima adunanza, vista l'importanza che la questione riveste. Non registrandosi opposizioni, il 
rinvio viene approvato. 
In merito al punto n.15°;"Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata 
previste dall 'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 ", il vice Presidente vicario Urso fa presente che 
lo stesso non può essere trattato in questa seduta per l'assenza giustificata del consigliere 
proponente Vitellaro. 
Subito dopo viene concessa la parola al consigliere Bruccoleri che n. q. di Presidente della VI 
Commissione Consiliare Permanete, propone il rinvio del punto n.16° iscritto all'odg, 
"Determinazione tariffa taxi - Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei Turchi, considerata l'importanza 
dello stesso nonché del numero esiguo dei presenti in aula. Non registrandosi opposizioni, il rinvio 
viene approvato. 
Indi il vice Presidente vicario Urso prosegue i lavori e fa presente che il punto n. 17°: "Modifica del 
comma 6 e del comma 7 dell'art.1D. presenza e convocazione delle Commissioni. Regolamento del 
C. C. " non può essere trattato in questa seduta per l'assenza del consigliere proponente Palermo. 

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

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Passiamo al punto numero 13. Prego consigliere. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Grazie signor Presidente. Vista l'importanza che la questione riveste e anche alla luce, consigliere Vullo, di 

nuove adesioni, di nuove opposizione, di altre posizioni, converrete con me che questo punto all'ordine del 

giorno venga posticipato, signor presidente, alla prossima seduta, anzi chiedo al presidente e ai capigruppo 

di inserir lo nei primi punti all'ordine del giorno, anche perché i motori della campagna elettorale, se non 

erro, si sonoaccesi e quindi è naturale che venga posticipato e invito la presidenza a proseguire nell'ordine 

del giorno, grazie. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Grazie a lei, quindi anche per questo è stato chiesto il rinvio. Il punto numero 14, è proposto quindi 

discussione sul bilancio Fondazione Teatro Pirandello, proposto dalla quarta commissione e già il 

presidente ha fatto chiaramente capire che non voleva trattarlo nella seduta di questa sera. 

Passiamo al 15, il punto all'ordine del giorno che è a firma del consigliere Vitellaro che non è presente. 

(interventi fuori microfono) 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Poi abbiamo il punto numero 16. il consigliere Bruccoleri è qui presente e quindi può chiedere la trattazione 

del punto numero 16. 

Il Consigliere Comunale BRUCCOLERI Margherita. 

Grazie Presidente chiedo che questo punto venga trattato al prossimo ordine del giorno, in quanto è un 

punto abbastanza importante e visto che siamo in pochi preferisco trattarlo successivamente grazie. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Quindi anche di questo viene chiesto il rinvio. Il punto numero 17, che riguarda la presidenza e 

convocazione delle commissioni a firma del consigliere Palermo che non è più presente in aula e non può 

essere trattato. 
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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 VICE PRESIDENTE VICARIO 
avv. Giuseppe Gianluca Urso 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI A VVENUTAAFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.lI e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretori o 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.! I, 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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