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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 14 DEL 22.01.2019 

OGGETTO: Rinvio trattazione del punto n. 1~ all'o.d.g. recante: "Approvazione Regolamento del 
garante per l'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Agrigento" su proposta del consigliere 
Gibilaro - Scioglimento sessione. 

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 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 

g SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella i 25 BORSELLINO Salvatore x x 

II 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' CIVILTA' Giovanni x .30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 12 ASSENTI: n. 18 

Presiede i lavori il vice Presidente vicario avv. Gianluca Urso, assistito 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, 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 che chiede di rinviare ad 
altra adunanza il punto 19° in oggetto per l'importanza che la questione riveste. 
La proposta di rinvio viene posta a votazione, per appello nominale, e riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 12 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Battaglia, Bruccoleri, Urso, 
Falzone, Giacalone, VaccarelIo, Borsellino e Monella) 
La proposta di rinvio del punto 19 di cui all'oggetto avanzata dal consigliere Gibilaro viene 
approvata. 

Ultimati i punti all'o.d.g. il vice Presidente vicario Urso scioglie la seduta. Sono le ore 23:14. 

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 19. prego consigliere. 

Il Consigliere Comunale Gibilaro Gerlando 

Presidente anche relativamente a questo punto all'ordine del giorno, premesso che ringrazio i consiglieri 

comunali per la presenza, vista l'importanza che la questione riveste, propongo all'aula di posticiparlo 

anche alla prossima seduta, grazie. Se lo vuole mettere a votazione. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Si mettiamo anche questo votazione, do la parola al segretario. 

1/ Vice Segretaria Genera/e, /NSALACO Antonio, procede alla votazione per appello nomina/e. 

Il Vice Segretario Generale, INSALACe Antonio 

12 favorevoli, approvato. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Anche questo punto verrà riproposto. Il punto numero 20 è a firma del consigliere Carlisi e quindi non può 

essere discusso. Il 2110 avevamo già trattato. 

Detto questo quindi sono le ore 23:14 dichiariamo chiusa la seduta di consiglio comunale 
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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 
dotto Gerlando Gibilaro 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
avv. Giuseppe Gianluca Urso 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.1I e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. 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 lO ( 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. Il , 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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