
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 23 DEL 05.02.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Rinvio trattazione dei punti 2°,3° e 4° su proposta dei consiglieri Mirotta 
e VaccareUo, componenti della IV C.C.P. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno .;inque del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di aggiornamento 
giusta deliberazione consiliare n. 22 del 30.01.2019. Risultano presenti all'appello nominale delle 
ore 18:44, i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e N ome Pre~ ente 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 < 19 ! GIACALONE William G M. x 

5 HAMEL Nicolò < 20 RIOLO Gerlando , 

x 

6 MIROTTA Alfonso < 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro 22 VACCARELLO Angelo x 
, 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela < 24 DI MATIEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il 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: D. 18 

Assume la Presidenza il Presidente rvv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dali 'Esperto in Attività Amministrative, dotto Giovanni Graci, 
constatato che sono presenti in aula n. 12 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale è plesente l'assessore Hamel nella duplice veste di consigliere 
comunale. Sono altresì presenti il dirigente dotto Antonica ed il funzionario tecnico, arch. Greco. 
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Il Presidente dà atto dell'assenza giustificata del consigliere Graceffa e procede alla designazione 
degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Palermo, Picone e Di Matteo, sulla quale non si 
registrano opposizioni. 
Si dà atto che alle ore 18:45 entrano in aula i consiglieri Borsellino, Falzone, Giacalone, Alonge, 
Civiltà, Gibilaro e Monella. I presenti sono n. 19. 
A questo punto il Presidente prosegue i lavori e in merito al punto 2 recante "Regolamento 
applicazione Tassa di Stazionamento "Check Point bus turistici", al punto 3 recante "Debiti Fuori 
Bilancio derivanti dalla mancata costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria e 
difetto di legittimazione in giudizio "ed al punto 4 recante "Adeguamento uffici comunali ubicati in 
Fontanelle da adibire ad lffficio dei tributi con il supporto degli operatori della S.S.R. ATO 4 
Agrigento Est, di cui alla convenzione approvata con delibere di Giunta comunale n.73/2017 e 
74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accorso di collaborazione) proseguita con deliberazione di 
Giunta comunale n. 560 del 17/05/2018", tutti proposti dalla IV" C.C.P., i consiglieri Mirotta e 
Vaccarello propongono che gli stessi siano rinviati ad altra adunanza a quando sarà ricostituito 
interamente il numero dei componenti della IV" Commissione proponente. 
Non registrando si alcuna opposizione, la trattazione dei sopracitati punti viene rinviata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 05 Febbraio 2019 

Ordine del Giorno 

l. Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera del c.c. 
n. 115 del 29.05.2014 - modificato con deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 19 del 27/03/2015 e deliberazione di c.c. n.44 del 29/03/2018; 

2. Regolamento applicazione Tassa di Staziona mento "Check Point bus turistici" -1v"CCP; 

3. Debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria 
e difetto di legittimazione in giudizio - IVA CCP; 

4. Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi con il supporto degli 
operatori della s.s.R ATO 4 Agrigento Est, di cui alla convenzione approvata con delibera di G.c. n. 
73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accorso di collaborazione) proseguita con 
deliberazione di G.c. n. 56 del 17/05!2018 -Iv"ccpo, 

5. Mozione· Provvedimenti per contrastare episodi di esondazione ed allagamento - Carlisi; 

6. Mozione - Affidamento del servizio di stoccaggio, recupero e smalti mento dei rifiuti ingombranti, 
durevoli, speciali pericolosi e non pericolosi e RAEE - Carlisi; 

7. Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della" Cittadinanza onoraria" della Città di 
Agrigento all' imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte; 

8. Mozione raccolta porta a porta effettiva - Carlisi;Discussione - Situazione politica al Comune di 
Agrigento - Consigliere Gibilaro ed altri; 

9. Discussione" Bilancio fondazione Teatro L. Pirandello" - IV CCP. 
11. Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della legge 

regionale n. 5 /2014 - Vitellaro 

12. Determinazione tariffa TAXI - Tariffa prestabilita Agrigento /Scala dei Turchi - Bruccoleri ed altri 
13. Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. IO - Presidenza e convocazione delle Commissioni _ 

Regolamento del c.c. - Palermo 

14. Costituzione commissione d'indagine ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento C.c., per la verifica e 
l'accertamento delle cause e concause che determinano la formazione dei d.f.b.; 

15. Proposta di delibera - Approvazione Regolamento del Garante per l'infanzia e dell'adolescenza del 
Comune di Agrigento. 

16. Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi; 
17. Mozione "C.LE." (Carta d'Identità Elettronica) - lA CCP; 
18. Mozione "Eliminazione della TAR! degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a 

tempo pieno nel servizio rifiuti" - Carlisi. 
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Chiedo al signor segretario di chiamare l'appello con il Presidente protempore consigliere lacolino, la più 

votata. La prego, la prego a nome dei nostri concittadini di chiamare l'appello per correttezza, per lo 

svolgimento dei lavori, presidente cortesemente chiami l'appello dei consigliera lacolino attendere il 

segretario, il consiglio è stato convocato alle 18:30 sono 18:40 

Chiede al segretario generale di chiamare l'appello. 

Il Segretario Generale lA CONO Michele procede all'appello nominale dei presenti. 

Il Presidente dal Consiglio Comunale CATALANO Daniela 

Chiede al segretario generale di chiamare l'appello. 

Il Segretario Generale IACONO Michele procede alrappello nominale dei presenti. 

Il Presidente dal Consiglio Comunale CATALANO Daniela 

Risultano presenti 12 consiglieri, viene da prosecuzione del rinvio, successiva prosecuzione quindi va bene 

12 come numero legale. Ben ritrovati i colleghi cominciamo. Sì assolutamente entra il consigliere Falzone, 

entra il consigliere Borsellino, diamo atto della loro presenza. Consigliere Licata ben arrivato. Cortesemente 

una copia dell'o.d.g., nomino scrutatori i colleghi Palermo, Picone, Di Matteo. Signori in apertura prima di 

procedere con la discussione inerente il primo punto all'ordine del giorno la Presidenza ci tiene a precisare 

quanto ho più volte detto in conferenza capigruppo. Siccome questa seduta viene da un rinvio che per una 

serie di motivazioni personali legittime ha portato i colleghi presenti,per evitare tempi di riconvocazione, a 

individuare in questa giornata a questo orario la seduta di consiglio. Però è un orario che non possiamo 

definire prestissimo, quindi chiedo ai presenti ma e mi auguro che soprattutto s'impegnino quelli che 

ancora non sono arrivati a mantenersi in aula fino allo svolgimento dei lavori, altrimenti successivamente 

sarà cura di verificare opzioni mattutine, di primo pomeriggio perché cominciando alle 18:30 che siano e 

40 e 30 non cambia. La stessa cosa potrebbe dirti se fissiamo alle 16:40 e cominciamo alle 16:50. Il concetto 

è, si è voluto rinviare alle 18:30, sapete che la presenza e collaborativa ma da tempo propone o mattina o 

pomeriggio presto. Si è voluto farlo a quest'ora, si rimane fin quando non completa. Lo faccio io che ho 

bimbi piccolissimi, possiamo farlo tutti, salvo ovviamente necessità. 

Punto n. 2 all'o.d.g. regolamento applicazione tassa di stazionamento Check Point bus turistici della IV 

commissione 

Cominciamo il secondo punto all'ordine del giorno, sarebbe ritornando indietro perché ci sono stati i 

prelievi rinvii e quant'altro. lo vedo due componenti della quarta commissione, però non so se quella 

approfondimento il Dottore Antonica, che saluto e che è qui, si è svolto o se non ci sono le condizioni per 

discutere. Chiedo ai colleghi Vaccarello e Mirotta, che sono componenti della quarta commissione. Senza la 

presenza del presidente e del vice presidente della commissione i componenti presenti non vogliono, 

preferisco non trattarlo adesso. Va bene. Allora sappiamo che c'è il dottor Antonica che è qua e che è 

disponibile. Attendiamo che arrivino presidente e vicepresidente e andiamo oltre 

Punto n. 3 all'o.d.g. è sempre a firma della quarta commissione un punto relativo a debiti fuori bilancio 

derivanti dalla mancata costituzione in giudizio dinanzi alla commissione tributaria e difetto di 

legittimazione in giudizio. 

Ai colleghi Vaccarello e Mirotta chiedo sempre attendete il presidente il vicepresidente? o volete trattare 

voi. Lo devo fare. Mi dicono i colleghi presenti che intendono attendere il resto della commissione in 

particolar modo presidente e vice presidente. Saluto i colleghi che ci stanno raggiungendo. Abbiamo 

poi"Punto n. 4 all'o.d.g. adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire a ufficio tributi con il 
supporto degli operatori della S.S.R ATO 4 Agrigento est" sempre a firma della quarta commissione. 

Colleghi Vaccarello e M i rotta. Il Trasferimento di alcuni dipendenti della srr nei locali di Fontanelle, è un 

punto che volete trattare o attendete sempre presente vicepresidente. Mi dicono i colleghi presenti che 

vogliono attendere presidente e vicepresidente. Abbiamo avuto modo di deliberare se il punto 5 il punto 6. 
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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 PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele !acono 

CERTIFICATO DI AWENUTAAFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll 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. ,i1, _______ _ 

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 Pretori o on - line, nr. reg. __ _ 
dai 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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