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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 27 DEL 05.02.2019 

OGGETTO: Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 
della L. R. n. 512014 - Dibattito - Rinvio trattazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 18:44 e seguenti, 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. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Pre~.ente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

I VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 

2 GffiILARO Gerlando x , 17 PICONE Giuseppe I x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William Ci 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 

8 SOLLANO Alessandro .~ 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO 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 
I 

14, URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 1 CIVILTA' Giovanni x 30 I MONELLA Rita Giuseppina x 
, 

PRESENTI: n. 23 ASSENTI: n. 7 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dali 'Esperto in Attività Amministrative, dotto Giovanni Graci. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Harnel e Riolo quest'ultimi due 
nella duplice veste di consiglieri conlllnali. Sono altresì presenti il dirigente avv. Insalaco ed il 
funzionario tecnico arch. Greco. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 05.02.2019: Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata 
previste dall'art. 6 della L. R. n. 5/2014 - Rinvio trM/azione. 



Il Presidente Catalano pone in discussione il punto in oggetto allegato "B" presentato dal 
consigliere Vitellaro e preliminarment,: concede la parola al consigliere Carlisi che, ai sensi del!' art. 
66 comma 2 del vigente regolamento C.C., specificandone le motivazioni, chiede il rinvio di detto 
punto ad altra adunanza. 
Si dà atto che alle ore 20:30 si allontma dall'aula il consigliere Palermo che viene sostituita come 
scrutatore dal Consigliere Alonge, mentre alle ore 20:35 entra il consigliere Vullo. 
I presenti sono n. 23. 
Si dà atto altresì della presenza in aula del dirigente comunale dotto Mantione. 
Sulla richiesta di rinvio appena fom ulata dal consigliere Carlisi si registrano gli interventi del 
consigliere proponente Vitellaro e per dichiarazione di voto del consigliere Gibilaro che chiede al 
proponente di cassare la parola "boz;;a" dall'oggetto della proposta in esame poiché non rientra 
nelle competenze del Consiglio votare le bozze ma bensì i regolamenti. 
Si dà atto che rientra in aula il consig:iere Palermo, entra il consigliere Bruccoleri mentre escono i 
consiglieri Iacolino, Hamel, Mirotta, Civiltà e Borsellino, i presenti sono n. 20. 
A tal punto, il Presidente pone a vota ~ione, per appello nominale la superiore proposta di rinvio 
formulata dal consigliere Carlisi che ri ,orta il seguente risultato: 
C onsiglieri presenti n. 20 
N. lO voti favorevoli: Vullo, Gibilaro, Sollano, Palermo, Nobile, Falzone, Picone, Vaccarello, 
Carlisi e Monella; 
N. 6 voti contrari: Vitellaro, Bruccokri, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo e Licata; 
N. 4 astenuti: Catalano, Spataro, Giac alone e Alonge. 
La proposta di rinvio del punto in or:getto ad altra adunanza non viene approvata. 

Si sospendono i lavori per cinque minuti. Sono le ore 20:50. 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 20:55, risultano presenti all'appello nominale n.17 consiglieri 
(Vullo, Catalano, Hamel, Vitellaro, Se llano, Nobile, Bruccoleri, Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, 
Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge e Monella). 

Subito dopo l'appello entra in aula il c')flsigliere Gibilaro. I presenti n. 18 
I lavori d'aula proseguono con gli inte.venti dei consiglieri Vitellaro, Gibilaro e Vullo. 
Il Presidente, con la condivisione dei consiglieri presenti, invita il consigliere Vitellaro a leggere 
articolo per articolo il regolamento oggetto della discussione. 
Il consigliere Vitellaro prima di inizi81 e la lettura degli articoli dichiara di accettare il suggerimento 
del consigliere Gibilaro di eliminare la parola "bozza" dall'oggetto della proposta, indi inizia la 
lettura. Alle ore 21.45 esce il Dott. Mémtione. 
Si dà atto che alle ore 22:00 rientra ir, aula il consigliere Carlisi mentre esce il consigliere Vullo, i 
presenti sono sempre n. 18. 
Si registra l'intervento del consigliere Gibilaro che propone di rinviare il punto in esame a quando 
sarà presente il Dirigente, dotto Mantionc. 
Proseguono gli interventi del consig liere proponente Vitellaro, che condivide il rinvio appena 
proposto dal consigliere Gibilaro, nonché del consigliere Carlisi. 
Sulla proposta di rinvio della trattazione del punto in esame non si registrano opposizioni e pertanto 
viene rinviato. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 0:',02.20/9: Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata 
previste dall'art. 6 della L. R. n. 5/20/4 - Rinvio trCittc'zione. 



Punto N. 11 all'o.d.g. Bozza regola me lto disciplinante le forme di democrazia partecipata previste 
dall'articolo 6 della legge regionale n. 5!l014. Consigliere Vitellaro. 

Prima di aprire il punto, la collega Carli~i chiede ai sensi dell'articolo 66 comma 2, sta invocando la 

questione sospensiva che si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra 
adunanza, precisando ne i motivi. 

Il Consigliere Comunale CARLiSI Marcell" 

Si grazie Presidente, in questo modo, ccn questa questione sospensiva do una risposta anche al collega 

Giacaione. Allora io il 20 dicembre 2018,ho chiesto al segretario generale il parere su una legittimità 
assegnazione di spesa riguardante propr;o i soldi da spendere con democrazia partecipata. Ora io non ho 

ancora, a distanza di oltre un mese, ric~vuto risposta, una risposta che è comunque importante,per cui 
secondo me, se non ho questa risposta non sono in grado, e secondo me non è nemmeno in grado 

quest'aula, di andare a potere discutere il punto, perché in questo momento esiste una delibera di giunta 
credo di atti anche del dirigente, che g;à danno un'indicazione di spesa per quanto riguarda le somme 

messe a disposizione dalla Regione che sono all'incirca (13000 da spendere con forme di democrazia 
partecipata. Quindi diciamo per questo ncln capisco quel è il gioco perché si è bloccata quell'operazione che 
doveva andare in una, com'è stato gli alt,", anni, in una indicazione da parte dei cittadini su come spendere 

questi soldi, intanto si è bloccata ma soprattutto si è bloccata anche in virtù del fatto chequesta 
amministrazione non ha tenuto conto che la delibera che aveva fatto il dirigente, che era stata votata 

positivamente in aula, limitava l'applicaz one del regolamento per il bilancio partecipativo che continuo a 
dire che secondo la regione Sicilia è uno itrumento principe per la spesa di questa somma e quindi con un 
regolamento per il bilancio partecipativo si potrebbe risolvere la situazione, e il nostro comune ha questo 

regolamento, che è stato sospeso per quanto riguardava il 2017 ma l'applicazione era stata rimandata al 

2018, ora praticamente si bypassa di nucvo questo regolamento e quindi ho chiesto al segretario generale 
di darmi una risposta. La risposta me la può dare perché è relativa ai regolamenti, non è una risposta tanto 

contabile ma è relativa a quelli che sono i regolamenti comunali,quindi una risposta chiamiamola così legale 
e questa risposta ancora non è arrivata. Poi tra l'altro devo dire che il regolamento che sta proponendo il 
consigliere Vitellaro, è un regolamento che è praticamente identico a quello che è già vigente, in pratica 
cambia il titolo e il fatto che alcune cose che erano prerogativa o che comunque nelle indicazioni di spesa 
c'erano anche i consiglieri comunali che potevano valutare, in quanto espressione più ancora del sindaco 

del cittadini, perché noi rappresentiamo tutti i cittadini, siamo stati votati da più cittadini, facendo tutta la 

somma rispetto a quelli del sindaco,quir di sta eliminando questa possibilità di dare delle indicazioni, che 
poi tra l'altro snaturando anche per certi versi l'applicazione, comunque con la collega Palermo abbiamo 

profondamente emendato naturalment~ questo regolamento. Quindi in ogni caso c'è una questione 
sospensiva, perché in mancanza di questa risposta, noi non sappiamo, cosa state aspettando?Che viene 
approvato questo regolamento? Qual è la ratio per cui sono state fatte queste mosse da parte 
dell'amministrazione comunale? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela 

Sulla questione pregiudiziale hanno diritl:> di intervenire tutti i colleghi. Interviene il collega Vitellaro che è 
il proponente. 

Il Consigliere Comunale VITELlARO Pietr,) 

Grazie Presidente, amministrazione, diriEenti presenti, colleghi consiglieri,buonasera a tutti. La questione 
pregiudiziale sollevata dalla collega Carli ii, di solito quando si propone una condizione di questo genere, 

sospensiva o pregiudiziale che sia, si indi·:ano le motivazioni che sono strettamente legate alla proposta di 
deliberazione in oggetto. Noi stiamo disc Jtendo una proposta che riguarda la disciplina di un regolamento 

che va a regolamentare tutti quelli che sono i rapporti in riferimento alle procedure della democrazia 

partecipata. Questo regolamento è totalnente differente da tutto ciò che ha chiesto la consigliera Carlisi al 
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segretario generale, su cui non intendo e ,trare nel merito, non mi interessa entrare nel merito. Qui è stata 

fatta una proposta, è stato proposto un regolamento, sottoposto al consiglio comunale, una condizione 
sospensiva in riferimento ad una risposta, attesa non attesa dal segretario generale, non c'entra 

assolutamente niente con il regolamento in questione. Ecco perché sono costretto ad oppormi a questa 
condizione pregiudiziale, sospensiva o c·)n1unque questi continui tentativi di rinviare la discussione, che 

magari vanno anche oltre a quella che è la dialettica politica, c'è anche una sfumatura personale quasi in 
riferimento a questa proposta di delibera e chiedo a tutta l'aula di continuare a lavorare e continuare a 
trattare il regolamento, grazie mille. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora colleghi la questione sospensiva prevede che ciascun gruppo, quindi non tutti i consiglieri possono 
eventualmente intervenire. Dopodiché dec;de il presidente o il consiglio a maggioranza dei presenti in caso 

di opposizione, c'è un'opposizione e quindi va messa al voto. Ci sono altri interventi sulla proposta di 
sospensione la collega Carlisi? Va bene,dovevo chiedere dei chiarimenti, mi occorreva no le copie di tutto. 
Allora signori, c'è opposizione, quindi v, rnesso ai voti per appello nominale. lo chiedo agli scrutatori se 
qualcuno si dovesse allontanare di nomir are ... sostituiamo la collega Palermo, che si è momentaneamente 
allontanata, con il collega Alonge. Stiamo votando in merito al punto 11, la proposta della consigliere Carlisi 

di sospendere, ai sensi dell'articolo 66. Cc lIeghi chi intende iscriversi a parlare, perché poi procederemo con 
il voto. 

Il Consigliere Comunale GIBllARO Gerla~do 

Grazie signor presidente, si per dichiaraZ one di voto relativamente alla proposta fatta sia dalla consigliera 

Carlisi che quello del consigliere Vitel:aro. lo non voglio esprimermi in merito, però credo che un 
approfondimento vada fatto, però cons;gliere Vitellaro, che è una cosa che interessa lei, io la inviterei, 
prima di discutere questo punto all'ordine del giorno, di modificare questa proposta di delibera per un 
semplice motivo, io ho letto solo la prima pagina. In consiglio comunale, siccome noi siamo un organo che 

legifera a livello locale,io la inviterei a mo jificare l'oggetto e ad eliminare la parola bozza, perché il consiglio 
comunale, signor presidente, non vota t ozze, vota regolamenti, quindi questo va diciamo a tutela anche 

della preparazione dell'aula, quindi le chiedo, nel corso anche della discussione di togliere bozza, nelle 

commissioni arrivano le bozze, in consigli'> comunale deve pervenire il regolamento, grazie. 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Si è un passaggio stilistico,però certamente accoglibile, perché una volta deliberato, non si delibera una 
bozza ma un regolamento e quindi ques'; o passaggio va, ora il collega sull'originale prowede a carcerarlo. 
Se non ci sono altri interventi per dichiar.lzione di voto,procediamo con il voto sulla proposta di rinviare ad 

altra seduta. Quindi questione sospensi1a, ai sensi articolo 66 comma 2, avanzata dalla collega Carlisi. 

Stiamo per votare per appello nominal~, io richiamo i consiglieri all'imminente voto sul punto. Prego 

segretario. 

Il Segretaria Generale, lA CONO Michele, procede per appello nominale. 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Con 10 voti a favore, 6 contrari e 4 astenuti, non passa la proposta di rinvio e si tratta il punto.Prego 

collega. 

" Consigliere Comunale VITELLARO Pietr,). 

Grazie Presidente,buonasera a tutti. Rir'grazio il consiglio comunale per aver deliberato contro questo 
rinvio, significa che il buon senso vince sempre, spontaneo grazie ancora. In merito alla questione di 

proposta di deliberazione in oggetto, consiste nel proporre un regolamento disciplinante le forme di 
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democrazia partecipata, previste dall'articolo 6 della legge regionale 5/2014. Cosa vuoi dire nella sostanza, 

dal 2014 in poi su proposta del Movimento 5 Stelle, un'iniziativa Grillina, nel 2014 obbliga o impone a tutti 

gli enti locali della regione siciliana, di destinare il 2% dell'irpef che viene trasferito al suddetto ente locale a 

finanziare iniziative proposte direttamente dai cittadini, democrazia partecipata. Il problema è sorto 

nell'arco degli ultimi anni e sostanzialmente consiste nel seguente, come stabiliamo quali iniziative, quali 

proposte fatte dai cittadini siano valide, finanziabili e quali no?Negli ultimi tre anni ci sono stati diversi 

contrasti in materia, ci sono stati diversi scontri perché non è mai esistito un modello, un modo che riesca a 

dare più voce cittadini e più ovviamente consente al comune di scegliere iniziativa nella maniera più 

Democratica possibile, il mio tentativo è quello di cercare di porre chiarezza e quindi di sottoporre il 

consiglio comunale a rendere partecipe tutti, di fare chiarezza per un apposito regolamento che consente 

di rendere più trasparente possibile la scelta di queste iniziative e non solo la scelta più trasparente ma la 

scelta più democratica, ho preparato ovviamente in base alle proposte che si sono realizzate all'interno 

nell'arco di tutto di tutta la Regione Siciliana, ho fatto una ricerca sui vari regolamenti ........ Dunque il mio 

tentativo è quello di mettere chiarezza in maniera trasparente ed anche più Democratica possibile con 

questo regolamento,in sostanza cerco di far partecipare più gente a questa iniziativa, cercando ovviamente 

di rendere finanziabili, in riferimento all'importo che mi pare sia più o meno, ogni anno si tratta di circa 

(60000, cerco di rendere finanziabili.. .. 

Il Presidente del consiglio CATALANO Daniela. 

Va bene, 5 minuti di sospensione. 

Colleghi stiamo riprendendo dalla sospensione. Vi prego di tornare in aula. Invito il Segretario Generale ... 

Colleghi stiamo per chiamare l'appello, vi ricordo che la seduta è in prosecuzione. Quindi se non dovesse 

esserci il numero legale adesso, cadrebbe definitivamente. lo ricordo a tutti che stiamo per chiamare 

l'appello, invito tutti a presenziare e a completare i lavori interrotti da intemperanze consiliari. Prego. 

Il Segretario Generale, lA CONO Michele, procede 011' appello nominale dei presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero legale c'è. Procediamo, prego collega,ci auguriamo che nessuno la interrompa più. 

Il Consigliere Comunale VITELLARO Pietro 

lo spero pure io. Grazie Presidente. Dunque le motivazioni che mi hanno spinto a realizzare questa 

proposta le ho lette. Ho notato che ci sono stati diversi emendamenti propost ida diversi consiglieri, non lo 

nego, li ho letti attentamente e sono d'accordo anche con questi appuntamenti, perché in questi dieci 

emendamenti sostanzialmente emerge pure l'esigenza. Grazie Presidente,nella sostanza ho letto 

attentamente i dieci emendamenti presentati da i consiglieri comunali sono d'accordo sugli emendamenti,li 

posso pure fare miei, sono in totale 9?lone avevo contati 10. Va bene, comunque ho avuto qualche 

ripensamento su un emendamento, ne possiamo discutere però vanno bene, nella sostanza gli 

emendamenti presentati sono indirizzati a coinvolgere, non solo l'aggiunta ma anche i consiglieri comunali, 

le commissioni competenti in materia e ci sta pure, va benissimo, coinvolgiamoli pure, non mi tiro indietro 

a dimostrazione del fatto che purché questa proposta vada avanti e anche nel merito, là di ogni 

ragionamento personale o partitico o politico, però portiamo a termine questo lavoro e facciamo il nostro 

dovere e chiudiamo questa delibera. Presidente mi dica lei come muovermi, leggo gli articoli insieme agli 

emendamenti? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Diamo lettura articolo per articolo. Poi darò la parola alle colleghe che presenteranno 

emendamenti e che sono a firma alle colleghe Palermo e Carlisi. 
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Il Consigliere Comunale VITELLARO Pietro. 

le devo dire una cosa sugli emendamenti. l'ordine indicato qui nel fascicoletto, non corrisponde all'ordine 

del regolamento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Infatti mentre lei darà lettura degli articoli, li ordinerò collegandoli al numero dell'articolo in modo tale che 

non ci sia confusione nell'aula, quindi probabilmente l'ordine di trasmissione è stato quello e l'ufficio l'ha 

rispettato, però per una maggiore armonia della discussione sarà mia cura ora dare un ordine più congruo. 

Il Consigliere Comunale VITELLARO Pietro 

Mi pare che dell'articolo 1 c'è già stata una modifica. leggo l'articolo 1.Regolamento disciplinante le forme 

di democrazia partecipata previste dall'articolo 6 della legge regionale 5/2014. articolo 1 finalità ed oggetto. 

con il presente regolamento vengono disciplinate le competenze degli uffici comunali e le attività previste 

dall'articolo 6 della legge regionale 5 del 2014, che prevede l'obbligo da parte dei comuni di spendere una 

quota pari ad almeno il 2% delle somme trasferite, con forme di democrazia partecipata. tale dall'attività si 

propongono quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed 

amministrativa del territorio. l'attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al 

coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole 

e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza. questo è l'articolo 1. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora colleghi l'aula rinuncia alla lettura? Mettiamola al voto. Vorrei un minuto di attenzione 

cortesemente, il collega sta leggendo tutto regolamento, c'è stata la richiesta di omettere la lettura perché 

l'aula conosce il regolamento. In ordine alla rinuncia dalla lettura dell'intero regolamento perché è 

conosciuto,vi chiedo ci sono opposizioni? E allora la collega Carlisi e la collega Palermo vogliono l'intera 

lettura, procediamo collega Vitellaro. 

Il Consigliere Comunale VITELLARO Pietro 

Articolo 2, partecipanti, sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle 

politiche di bilancio del comune di Agrigento, owero A. tutte le persone fisiche residenti nel territorio 

comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; B. tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici 

e privati che abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale. Articolo 3, aree tematiche, possono 

essere oggetto dell'attività di democrazia partecipate le politiche pubbliche relative ad una o più aree 

tematiche scelte tra le seguenti: A. sviluppo centro storico; B. sviluppo economico e turismo; C.spazi e aree 

verdi; D. politiche giovanili e attività sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive. per motivi di bilancio 

sono escluse le proposte, che pur pertinenti alle aree tematiche predette, incidano negativamente sulla 

parte entrata nel bilancio di previsione. Articolo 4,modalità di partecipazione, il procedimento dell'attività 

di democrazia partecipata del presente regolamento si struttura nelle seguenti fasi, prima fase 

informazione, la fase iniziale della partecipazione riguarderà l'informazione, il comune renderà nota la 

volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione delle attività di democrazia partecipata, 

l'informazione sarà inviata mediante pubblicazione di un apposito awiso pubblico, nonché con 

l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del comune per un periodo di 20 

giorni. l'avviso dovrà contenere il budget, i soggetti coinvolti, la modalità di espressione e la preferenza, il 

termine di presentazione e aree tematiche. l'amministrazione può convocare un'apposita assemblea 

pubblica per informare i cittadini sull'argomento. Seconda fase, consultazione e raccolta delle proposte. 

Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, ogni soggetto può far pervenire il proprio contributo sotto la 

forma di osservazioni e proposte che dovrà essere applicato nell'apposita scheda di partecipazione 
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presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso. La scheda di partecipazione in allegato al 

presente regolamento, può essere ritirata negli uffici comunali o scaricare direttamente dal sito del 

comune. La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità, tramite invio 

per posta, tramite posta elettronica certificata, tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del 

comune. Le proposte devono essere, devono riguardare esclusivamente le aree tematiche dell'articolo tre, 

ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione 

per ogni area tematica indicato nella scheda .Potrà indicare anche una sola proposta, potranno essere 

altresì svolti incontri pubblici che costituiranno la sede, oltre che dell'Istruzione dell' illustrazione sintetica 

degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta delle proposte attraverso la 

compilazione dei moduli messi a disposizione dei partecipanti. Terza fase, valutazione delle proposte, le 

proposte presentate nei termini stabiliti dell'avviso pubblico, sono verificate dagli uffici. .. successivamente si 

provvederà all'esame di tutte le proposte pervenute in sede di tavolo tecnico di approfondimento e 

valutazioni composte dai dirigenti competenti. Le proposte vengono distinte in segnalazioni, interventi ed 

iniziative. le segnalazioni sono piccoli interventi di modesta entità, che vengono immediatamente 

trasmesse dagli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione. Interventi ed 

iniziative, azioni di interesse comunale che necessitano di una istruttoria tecnica di una valutazione di 

proprietà, i criteri con i quali si valutano le proposte ai fini della graduatoria sono i seguenti: fattibilità 

tecnica, compatibilità rispetto agli atti, stima dei costi, stima dei tempi di realizzazione, priorità, 

caratteristiche del proseguimento dell'interesse generale, caratteristiche dell'innovazione, compatibilità 

con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione e programmazione di settore. Ad ogni 

valutazione sarà attribuito un punteggio da 1 fino a 5, in caso di parità di punteggio prevale il criterio 

cronologico di opposizione della proposta, saranno prese in maggiore considerazione le proposte pertinenti 

alle aree tematiche che rientra nella disponibilità della somma determinata dal dipartimento finanze, e 

criteri di preferenza la proposta che può essere realizzata entro l'esercizio finanziario in corso. Quarta fase, 

documento sulla partecipazione,le proposte con l'esclusione di quelle che risultano in contrasto con la 

disciplina del regolamento o il cui contenuto non pertinente, saranno ordinate e rappresentate da un 

documento denominato, documento sulla partecipazione. il documento sulla partecipazione predisposto 

successivamente alla conclusione della fase di valutazione sarà approvato dalla giunta comunale e dovrà 

definire modalità e le attività espletate. Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del 

comune. Quinta fase, votazione e selezione dei progetti da realizzare, le proposte dei progetti inserita nel 

documento di democrazia partecipata sono rese pubbliche e consultabili on-line sul sito istituzionale 

Comune Agrigento, oltre che in formato cartaceo presso l'ufficio protocollo del comune, nel periodo fissato 

dalla deliberazione di Giunta che approva il documento denominato democrazia partecipata i cittadini ..... i 

cittadini residenti del comune Agrigento che abbiano compiuto 16 anni di età, compresigli stranieri 

residenti, potranno votare i progetti da realizzare esprimendo non necessariamente in forma anonima la 

propria scelta, utilizzando l'apposita. La scheda deve essere resa disponibile sul sito istituzionale, sezione 

democrazia partecipata oltre che in formato cartaceo presso l'ufficio protocollo del comune Agrigento.La 

scheda di votazione correlata al documento di identità può essere consegnata a .... Mano all'ufficio 

protocollo o inviata a mezzo posta, anche elettronica, il voto può essere espresso online previo 

accreditamento sullink a ciò destinato. La graduatoria è formata in ordine decrescente, la somma stanziata 

per la realizzazione dei progetti è attribuita secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento, le somme 

residue non sufficiente a finanziare il progetto successivo all'ultimo fidanzato per intero, sono assegnate a 

uno o più progetti finanziati in modo da assicurare l'ottimale utilizzo delle stesse. Articolo 5, ambiti tematici 

della partecipazione, le voci di bilancio da sottoporre alla partecipazione sono individuate sulla base delle 

modalità contenute nel presente regolamento, il sindaco e la Giunta individuano ....... nel contesto nella 

disponibilità del bilancio di previsione e delle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse d 

asottoporre alla procedura partecipata,iI dipartimento affari generali cura il procedimento partecipativo di 

cui al presente regolamento, il presente regolamento entra in vigore dopo la rituale pubblicazione all'albo 

pretorio dell'ente. Presidente si, sono sicuro considerando che comunque l'aula è stata attentissima alla 
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lettura del presente regolamento, sono sicurissimo e li ringrazio anche per l'attenzione prestata e per 

l'interesse mostrato nei confronti di questa proposta, annuncio anziché rispetto agli emendamenti 

presentati dai colleghi consigliere, li sposo anzi e li faccio pure miei, se posso, se me lo consentite aggiungo 

pure la mia firma ai vostri emendamenti e facciamo queste modifiche, perché sono convinto che l'intera 

aula ora sarà d'accordo con questa proposta, perché mette d'accordo tutti quanti, in termini di trasparenza 

e di democrazia, soprattutto i proponenti degli emendamenti a maggior ragione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie collega, un attimo soltanto io faccio una precisazione prima di passare la parola al collega Gibilaro. 

Allora devo anche notiziare l'aula,ci sono 9 emendamenti, anzi ce ne sono dieci, perché, collega Vitellaro,mi 

rivolgo a lei perché, collega Vitellaro, ci sono 9 emendamenti tutti i parierati, anzi c'è un decimo 

emendamento della commissione quarta, che evidenziava una non congruità tra due previsioni che 

indicavano in un punto un età di 16 anni per poter accedere ad una fase, e questo è stato parierato 

favorevolmente durante la seduta di commissione, mi pare accolto dal collega Vitellaro e a quel punto 

c'era ... Lascio la precisazione, devo riferirvi che tre sono state le commissioni investite dall'ufficio di 

presidenza per parierare queste proposte, le tre commissioni sono la prima, la quarta e la sesta .Sia la 

quarta che la sesta hanno dato parere favorevole, la prima ha deciso di autodeterminarsi in consiglio, 

perché io devo riferire tutti i pareri. Do ora la parola, c'è una precisazione del proponente, poi si è iscritto a 

parlare il collega Gibilaro ne ha facoltà e poi le colleghe Palermo e Carlisici presenteranno il loro 

andamento. 

Il Consigliere Comunale VITELLARO Pietro 

Mi ricordavo che erano 10. In riferimento alla precisazione che ha voluto fare la commissione bilancio, per 

carità in realtà non è stato un errore nella stampa, in realtà il potere di iniziative delle proposta era 

conferito ai maggiorenni, mentre il potere di poter votare e selezionare le proposte più valide, io avevo 

ideato di mettere nelle condizioni anche i sedicenni i ragazzi dai 16 anni compiuti in poi, li volevo mettere 

nelle condizioni di poter votare e selezionare le scelte migliori. Non c'è un errore nella stampa, però se tutti 

quanti siamo d'accordo a consentire soltanto ai maggiorenni di selezionare le iniziative, le proposte più 

valide, che ben venga, mi tiro indietro a riguardo. Ma non è un errore un errore di stampa, solo questo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie per la precisazione, era una scelta differente, però accoglie l'emendamento della quarta 

commissione, ne prendiamo atto, lo comunichiamo qui c'è il presidente oltre che il componente 

Vaccarello.Collega Gibilaro quando vuole ha facoltà, prego. Ah la modifica che le suggeriva il collega 

Gibilaro non è stata fatta al microfono, scusi l'interruzione collega Gibilaro, ma era una sua precisazione. 

Il Consigliere Comunale VITELLARO Pietro 

Il suggerimento del consigliere collega grandissimo Gibilaro, lo faccio pure mio, infatti nella copia originale 

della proposta cancellerò il termine bozza in modo tale che così togliamo ogni impedimento di carattere di 

merito e 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

C'era scritto bozza regolamento il consigliere Gibilaro ha detto che stilisticamente, perché poi se andiamo a 

deliberare non deliberiamo una bozza ma deliberiamo un regolamento e quindi ha chiesto di depennare, il 

collega Vitellaro ha depennato,anzi lo sta facendo sull'originale, nel frattempo io do la parola al collega 

Gibilaro che ha facoltà di intervenire,le diamo il minutaggio cortesemente. 
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Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Grazie signor presidente,innanzi tutto ringrazio il consigliere Gibilaro che ha tolto la parola bozza, perché le 

bozze vanno in commissione, in consiglio comunale scendono i regolamenti direttamente. lo relativamente 

a questa proposta di deliberazione, voglio specificare quanto segue, è stata sollevata una questione 

pregiudiziale e sospensiva che non è passata,tra l'altro molti Consigli Comunali sono andati via, io comunico 

sin da ora, visto, consigliere Vitellaro, che la proposta non è stata rinviata e che comunque ci sono dei dubbi 

che stanno sollevando alcuni consiglieri comunali, mi auguro che questa seduta dopo la discussione si possa 

pervenire alla votazione della proposta di delibera, perché consigliere Vitellaro, io ormai in questa aula, i 

miei colleghi mi hanno ormai insegnato, che mentre si parla e c'è il dibattito non c'è più il numero legale. 

Ora io mi auguro che la continuazione di questo punto all'ordine del giorno venga portato a termine, 

perché stare possibilmente due ore a discutere ea dibattere e poi in silenzio l'aula si svuota, perché già 

consigliere Vitellaro,l'aula è completamente vuota e stiamo approvando leggi di un governo locale che 

interessano la comunità agrigentina. Quindi il mio appello, presidente non è né tecnico né altro, però se 

dobbiamo capire, consiglieri, che dobbiamo fare due ore di discussione e nel corso delle 2 ore di 

discussione poi ci accorgiamo che rimangano i soliti 3-4 e il prowedimento che è stato portato in aula non 

passa perché non c'è il numero legale,allora io con senso di responsabilità, se c'è questo andamento e 

allora che si rinvia ora, perché consigliere Vitellaro, sinceramente è un offesa, non ai consiglieri comunali 

che rimangono qua in aula, è un'offesa agli agrigentini che ci hanno votato, che nel corso della discussione i 

consiglieri comunali alcuni spariscono nel nulla,poi si va a votazione e non possiamo votare, o perché la 

votazione è infruttuosa o perché non c'è il numero legale. Presidente si è sempre verificato questo, per una 

questione di rispetto anche perché qua dentro c'è gente che ha famiglia a casa, che ha bambini a casa da 

accudire. L'unica cosa che vi chiedo è questa,se c'è la volontà di arrivare a votazione, che si ci arrivi anche 

alle 3:00 di notte, ma questo prowedimento deve vedere la sua nascita o la tua morte, deve essere 

approvato o bocciato. Ma se nel corso della discussione ci sono dei consiglieri comunali che abbandonano 

l'aula e poi finisce il numero legale, abbiano quantomeno la gentilezza di comunicarlo a tutti, perché tutti a 

casa abbiamo famiglia, tutti a casa abbiamo impegni, quindi così anche come i dirigenti e gli impiegati del 

comune di Agrigento,quindi se c'è questa intenzione di qualcuno, di abbandonare i lavori e posso anche 

capirlo, che lo comunichi grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie collega, io condivido appieno e sposando l'ultima parte soprattutto alla proposta, cioè quella di 

rimanere anche fino alle 3:00 di notte, perché si è voluto rinviare alle 18:30 e questa presidenza sottolinea 

di non essere a favore di una fissazione troppo tardi, impegniamoci a rimanere fino a tardi, se dobbiamo 

andare via presto si fissa alle 15:00. Siccome abbiamo fissato tardi per esigenze varie, c'è l'impegno almeno 

della sottoscritta e penso di tanti voi a rimanere fino a conclusione. Allora colleghi, io vorrei passare la 

parola alle consigliere che sono coloro che hanno prodotto, si il presidente della commissione se vuole ha 

facoltà di intervenire, e poi passerò la parola,perché dovranno presentarli all'aula, le colleghe Palermo, 

Carlisi,vedete voi se entrambe volete intervenire o solo una delle 2 per presentare gli emendamenti, 

parierati ne avrete preso visione. Prego. 

Il Presidente della IV commissione VULLO Marco 

Grazie Presidente .... No dico, Presidente noi dovremmo prendere spunto di questa proposta che la 

commissione quarta ha analizzato, personalmente sono arrivato un po' in ritardo durante i lavori d'aula, 

non stasera ma dico di commissione, quindi non abbiamo potuto, a mio modo di vedere rileggendo il 

regolamento, approfondire meglio la tematica e questa bozza, così è stata presentata in aula, ora apprendo 

che il collega Vitellaro giustamente cancellala la scritta bozza,anche perché è un po' strana anche a sentirsi. 

Detto questo presidente, c'è un problema di fondo,il problema di fondo è politico, ritorniamo nuovamente 

al punto di partenza,cioè sostanzialmente il collega Vitellaro che appartiene al gruppo del cambiamento, 

della rinascita di queste città, fa una proposta, ma santo dio collega Vitellaro, ma almeno quelli suoi se li 
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chiami tutti, il collega Vitellaro cosa può dire, tutti qua siamo! E allora siete pochi,allora non ci siete, voi non 

avete il rappresentante in aula, allora come si pensa di proporre,perché il problema è politico,collega 

Falzone,bisognerebbe rifare la conta di chi è la maggioranza ed opposizione qua dentro, poi approfondendo 

ancor di più questo regolamento, mi rendo conto che in un certo senso una cosa simile già ce l'abbiamo 

all'interno del nostro o no?Cioè noi già abbiamo in linea generale qualcosa di simile collega Vitellaro, ci 

sono alcuni passaggi che proprio sono uguali, identici. E su questo una riflessione va fatta perché non ho 

capito se stasera siamo venuti qua a perdere tempo o parlare di un regolamento che poi sui contenuti 

dobbiamo comprendere meglio, sulle aree tematiche, anche qui dobbiamo capire e dove mi riservo anche 

eventualmente se decidiamo di lavorare su questo pseudo regolamento,mi riservo di fare ulteriori 

interventi ma il problema è politico. Presidente vogliamo fare una conta di questa maggioranza e di questa 

posizione. Qui mi informano i miei colleghi di un emendamento, però lo vorrei fare prima mio ....... 

Presidente, ricevo questa nota protocollo 8784 del 4 aprile 2019, che pregherei la presidenza anche di 

darne lettura e al segretario, se è possibile per le vie brevi, se ci diciamo l'opportunità di darne lettura per 

comprendere meglio il pensiero dell'ufficio finanziario rispetto alla tematica. Mi avvicino alla presidenza per 

farle prendere visione di questa cosa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo la posso guardare questo,anche perché il parere poi non è un parere negativo, quello che dice siccome 

esiste l'altro regolamento che è quello sul bilancio, sostanzialmente quello che viene delta è che per 

economia dei procedimenti, non parla di economia dell'ente ma di economia dei precedenti, per evitare 

che si ingolfi, che si crei accavallamento, che c'è qualche parte di quel regolamento che già disciplina, che 

quindi bisognerebbe poi fare un articolo di richiamo anche a conclusione di questo regolamento che dice 

automaticamente vengono abrogati gli articoli, faccio come esempio, 6 e 7 del regolamento, per evitare 

confusione amministrativa, non parla di aggravio di spese,parla di pesantezza amministrativa, è ovvio che 

chiaramente andrebbe poi rivisto quello per abrogare ciò che qua viene votato. Questo è quello che io 

interpreto, qua c'è l'avvocato Insalaco, c'è il segretario, quindi se l'interrogazione è sbagliata ... prego 

collega. 

Il Consigliere Comunale VULLO Marco 

Presidente leggo questi passaggi del dottore Mantione e mi convinco sempre di più che siamo andati a 

finire dentro un barattolo di marmellata. Perché di questo si tratta, cioè noi, il dottore Mantione ice 

scusatemi abbiamo un regolamento che riguarda la vita partecipativa dei cittadini con il bilancio 

partecipativo giusto?Presidente mi scusi vorrei fare un ragionamento lo vorrei fare insieme a lei in modo 

tale da capire e da divenire ad una soluzione. Quindi il dottore Mantione a cosa si riferisce e invita anche 

l'organo consiliare a fare delle riflessioni. Abbiamo un regolamento, che quello della bilancio 

partecipato,sarebbe un aggravio e sperpero di forze andare così a presentarne un altro, se già ne abbiamo 

uno che ha le stesse finalità, c'è qua il dottore Mantione dice, c'è una cosa con le stesse finalità ma perché 

ne state facendo un'altra se già ce n'è una, incrementate quella, implementata,rivedere e fate una cosa 

unica, cioè voglio dire 2 + 2 fa 4, mi sembra italiano questo. Quindi di conseguenza io inviterei, collega 

Vitellaro, a non venire in aula a farci fare queste magre, figure perché sono magre figure,caro collega 

Vitellaro. Cioè sono venuto qua oggi, stasera agrigentini che ascoltate, che hanno ancora voglia di ascoltare, 

a perdere tempo a discutere del nulla, a parlare del niente. Collega Vitellaro lei ha presentato qualcosa che 

equivale al nulla, perché già ce l'abbiamo, ma forse era meglio pensare a degli emendamenti a quello che 

già avevamo. Dico qual è la ragione di tutto questo?Dovremmo parlare di altre cose qui in aula, di altri 

problemi, di altre questioni,ci troviamo nella famosa,caro Presidente,era della rinascita, quella di 3 anni fa, 

si ricorda lei presidente? Ricorda quella storia? Il cambiamento della rinascita?Lei mi devi dire solo se la 

ricorda caro collega Vitellaro, se la ricorda la questione di via Vallicaldi? Quando lei fu nominato in questa 

giunta, quell'assessore Biondo, Biondi che parlava di via Vallicaldi che la monnezza non si sa dove è arrivata 

e veniamo a parlare ora di bilancio partecipato, che è il copia incolla in un altro regolamento che già 
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abbiamo. viene a perdere tempo?ma che veniamo a perdere tempo. parliamo di cose serie se siamo ancora 

in grado di parlare. Che cosa avete cambiato? Un regolamento. non la città. volete cambiare un 

regolamento che già abbiamo? lo me ne faccio una colpa.perché non stato attento in commissione bilancio 

su questa vicenda. sono stato distratto a non comprendere fino in fondo che non c'è nessuna ragione per 

portare avanti questo regolamento. che può essere positivo. lo possiamo sposare. vabbè è una cosa bella. 

ma se ce l'abbiamo, ne facciamo un altro?Andiamo a vedere la monnizza che c'è in via Vallicaldi, che la 

deve togliere. com'è avvenuto questo cambiamento, il cambiamento di Vallicaldi. collega 

Gibilaro •.............. se lo ricorda? E ancora parliamo di queste cose, e vengo offeso. mortificato da questa 

presunta proposta di regolamento. non lo accetto. mi vergogno! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega. prego anche per le dovute precisazioni. collega ....... . 

Il Consigliere Comunale VITELLARO Pietro 

Presidente volevo essere chiaro e netto a riguardo. Si sta discutendo la proposta di un collega consigliere 

comunale, democraticamente eletto. indipendente dal fatto che appartiene alla maggioranza oalla 

opposizione, qui questa proposta viene ripetutamente, sistematicamente strumentalizzata per citare fatti e 

eventi che solo assolutamente slegati a questo. si parla di via Vallicaldi, si parla di cose ... Purtroppo 

strumentalizzare una proposta del genere per fini politici. rapporti tra maggioranza ed posizione è 

veramente sterile. Mi limito ad entrare. a rimanere sempre nel merito della proposta. Nella sostanza vi ho 

visto particolarmente attenti, anche alcuni consiglieri poco attenti. sono stati attentissimi. hanno studiato 

vivamente questa proposta, è una delle questioni che è emersa è il fatto che il parere del dirigente 

Mantione sostanzialmente fa riferimento al fatto che non possiamo aprire e realizzare il nuovo 

regolamento che disciplina una materia che è già disciplinata da un altro regolamento, che è quello del 

bilancio partecipato. Bene dobbiamo distinguere, il bilancio partecipato, che è quello proposto dalla 

Consigliera Carlisi che noi abbiamo votato ,in questo consiglio comunale. adottato abbiamo provato ed è 

finalizzato a disciplinare il bilancio partecipato che è differente ....... Una delle proposte del genere è la 

seguente invito. se volete vi invio tramite WhatsApp a quanti la gazzetta ufficiale del 11 maggio 2018 vi 

invito a prendere nota così come siete stati attenti e invece niente vi invito a prendere nota leggete 

attenzione la gazzetta ufficiale del 11 maggio 2018 la numero 21 anno 72esimo e andate a pagina 16, 

intanto stiamo parlando di disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 legge di stabilità 

regionale, a pagina 16 della suddetta Gazzetta Ufficiale sostanzialmente vengono fatte delle modifiche alla 

legge numero delS del 2014 che è quella sulla democrazia partecipata, la legge 5/2014 via così modificata, 

è lungo il pezzo quindi mi collego direttamente nel comma che interessa noi "ogni Comune viene introdotto 

il nuovo comma il comma l-ter alla legge 5/2014 e, dice espressamente attenzione che è importante a tutti 

quanti consigliere Vullo. ogni comune per le finalità di cui al comma l-bis adotta un apposito regolamento 

approvato dal consiglio comunale che tenga conto delle seguenti indicazioni che sono quelle che sono 

riportate nel regolamento che vi ho citato, Se volete lo potete possiamo rileggere possiamo pure 

individuare, per cui avete sollevato il dubbio su una necessità o meno di questo regolamento? il dubbio 

l'ho risolto citando la Gazzetta Ufficiale la Regione Siciliana del 11 maggio 2018 che impone a tutti i comuni 

che intendono sfruttare i fondi della democrazia partecipata un apposito regolamento il regolamento. Il 

regolamento sulla democrazia partecipata è necessario, è un vincolo che ci ha imposto l'assemblea 

regionale Siciliana. per cui sul punto ogni discussione è futile. è un obbligo di legge, Possiamo discutere nel 

merito avete presentato gli emendamenti. sono d'accordo con questo emendamenti, votiamoli, votiamo 

questo regolamento, però purtroppo non strumentalizziamo questo regolamento per fini che sono oltre lo 

stesso regolamento. non votare un regolamento del genere significa altro. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale CATALANO Daniela 

Hanno chiesto di intervenire il collega Gibilaro, che si può assimilare alla mozione d'ordine perché atteneva 

il dibattito ne ha facoltà come ce l'ha anche la collega Carlisi. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Grazie signor presidente signor segretario signore assessori colleghi consiglieri comunali. lo mi riferisco 

principalmente a me stesso credo che in questa aula che è un aula che legifera, consigliere Vitellaro, è un 

aula che legifera un'aula che ,partorisce fa partorire, fa partorire delle leggi locali. Credo che non debba 

meritarsi un dibattito del genere. lo credo consigliere Vullo che il consigliere Vitellaro chiedo la sua la sua 

No no no Chiedo la sua attenzione, è una copia. lo credo che il dibattito consigliera Carlisi vada elevato. È 

un dibattito che sinceramente mi permetta lo consigliere Vullo, io lo so che lei quando toccano una vicenda 

lei si scalda, mi scaldo pure io, perché io ho personalmente e c'è la stenotipia, ci sono tanto, io mi vergogno 

di far parte di questo consiglio comunale per come vengono trattati i punti all'ordine del giorno e come si 

arriva alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Oraio consigliere Vitellaro qua in aula parlando era 

stato presentato un regolamento dalla consigliera Carlisi che su per giù è lo stesso identico però voglio dire 

una cosa a suo favore lei ha detto bene. Questa è la democrazia partecipata è un istituto che è regolato da 

una specifica norma di riferimento, l'articolo 6 della legge regionale numero 5 del 2014, il bilancio 

partecipativo è un'altra cosa sta cosa. Sa cosa a me in questo momento fa venire un pochettino di 

riflessione? mi fa riflettere un discorso. Consigliere consigliere Vullo presidente della commissione, 

purtroppo non è da me non è mai arrivato questo regolamento e non mi sono mai permesso, mai 

permesso, di presentare una proposta di regolamento e credo che a differenza di qualcuno qua dentro me 

lo potrei pure permettere, ma non l'ho mai fatto. Quando verrà veda, qua lei ha una proposta di 

regolamento che è stata istruita da dei dirigenti signor Segretario ed è stata anche parierata. Qua credo 

che c'è tutta la volontà dei consigli dei colleghi di opposizione di maggioranza della Terra di Mezzo della 

Terra di sopra per portare a termine questa proposta di delibera. Però io la terra di mezzo è andata via, e 

ne prendiamo atto, però credo che l'aula ha l'obbligo di fare questa professione che una riflessione 

gestionale giuridica. Quando il dirigente che istruisce questa pratica questa proposta di delibera la istruisce 

e dà il parere non può non può a mio avviso scrivere un trafiletto del genere senza essere qua in aula e 

spiegarci il perché ha scritto con la presente in riferimento al parere di regolarità contabile apposto dal 

sottoscritto nella proposta di regolamento l'oggetto si evidenzia che come indicato nei pareri espressi sugli 

emendamenti in questione si ritiene che costituiscono un aggravio del procedimento amministrativo 

approvare un separato regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata e senza è l'articolo 6 

in presenza di un regolamento vigente per il bilancio partecipativo che prevede le medesime fasi di 

partecipazione della cittadinanza alla vita politica attiva del territorio. Cioè dando un'interpretazione 

letterale estensiva e logica a questo passaggio, consigliere Vitellaro, emerge una criticità che io in questo 

momento a me la può solo sollevare il dubbio me lo può levare solo il dirigente che ha scritto questa cosa. 

Perché io se il dirigente era qua dicevo dottore ICS mi vuole spiegare cosa significa? perché noi vero 

svolgiamo un ruolo di controllo e di indirizzo degli atti, ma in questa fattispecie specifica consigliere Picone, 

Il dirigente, cioè se io fossi stato in commissione gli avrei detto o lo togli o me lo spieghi, perché è ambiguo 

nel momento in cui, signor segretario, se vuole lo rileggo nuovamente, con la presente in riferimento al 

parere di regolarità contabile a posto dal sottoscritto nella proposta di regolamento in oggetto si evidenzia 

che come indicato nei pareri espressi sugli emendamenti in questione, si ritiene che costituisca un aggravio 

del procedimento amministrativo approvare un separato regolamento disciplinante le forme di democrazia 

partecipata, ai sensi... in presenza di un regolamento vigente per il bilancio partecipativo, che prevede le 

medesime fasi di partecipazione della cittadinanza alla vita politica amministrativa. Ecco io vi posso dire che 

sono due cose distinte e separate perché il bilancio partecipativo è disciplinato da una norma e qua devo 

dare ragione a Vitellaro, sono due cose distinte e separate, però il dirigente che ha istruito questa la sua 

pratica, cioè questa proposta che l'ha istituita e parierata, questo consiglio comunale lo sta portando ad 

una confusione, ad una confusione, quindi Siccome io ho intenzione di dare un, come io come anche gli altri 
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colleghi, uno strumento un regolamento alla città, ma io mi chiedo alla luce di questa, nello specifico mi 

fermo in questo,anche perché il dirigente non c'è,che ci spiegasse, perché io non so consigliere Pico ne, 

consigliere Vullo ... lei ha bisogno del dirigente in aula che gli spieghi questa cosa? lo personalmente si, 

perché veda, queste proposte di delibera vengono istruite da dirigenti che su per giù hanno lo stesso 

stipendio di professori universitari, ora io dico signor presidente,ad onor del vero,perché noi 

consigliere,secondo me la cosa più importante di un ente sai che cosa sono?1 regolamenti,perché i 

regolamenti definiscono il potere discrezionale, i confini tra l'amministrazione e i cittadini, quindi un 

regolamento, certo noi abbia avuto modo già di vedere altri regolamenti signor segretario, abbiamo visto 

alcune criticità, però secondo me dobbiamo sforza rei tutti,vero lei ha detto bene, quando si fa un 

regolamento non ci deve essere né la maggioranza né l'opposizione, è un documento sacro che va 

consegnato alla città e fa da spartiacque tra l'ente, la cittadinanza e i dirigenti, perché senza i regolamenti 

nasce la discrezionalità e con la discrezionalità nascono i debiti fuori bilancio, così è, oppure si evitano,nella 

maggior parte dei casi la casistica è al contrario. Quindi se siete d'accordo, anche per dare una unione, una 

comunione di intendi nell'approva un regolamento,io propongo alla luce delle criticità, che per me sono 

oggettive non sono oggettive, di rinviare questo punto all'ordine del giorno e chiedere al dottore Mantione, 

lumi su questa premessa che ha fatto. Dopodiché, consigliere Vitellaro, io personalmente non mi sento 

nelle condizioni alla luce di quello che ho detto e per rispetto del dirigente, dato che stiamo parlando in 

questi, di avere il dirigente qua e facciamo spiegare quello è. lo non sto mettendo nessuna cosa, io sto 

proponendo all'aula questa soluzione, poi ognuno può decidere cari consiglieri comunali di 

autodeterminarsi come vuole, io mi sono permesso solo di dare questo tipo, pur condividendo anche quello 

che lei ha detto grazie. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La collega Carlisi, può certamente parlare, in questo momento ha fatto una proposta specifica di sentire il 

dirigente. Il collega propone di rinviare alla luce del falto che l'interpretazione autentica del proprio parere 

la può dare solo chi l'ha reso, manca il dottore Mantione quindi si vuole togliere questo dubbio. Fermo 

restando che condivide il collega Gibilaro, le proposte sono differenti e le tue cose sono differenti,però il 

dubbio su quello che intendesse concretamente dire ciò è il dottore Mantione che alle 10:00 di sera 

legittimamente è rientrato a casa. Su questa proposta, il collega voleva dare una risposta a questa 

proposta, però lei è autorizzata a parlare prima di lui, ma ci dica cosa vuole. 

II Consigliere Comunale VITElLARO Pietro 

Presidente la mia intenzione in qualità di proponente è quella di togliere ogni dubbio di ogni consigliere 

comunale. Ne sono stati sollevati una decina, ne abbia risolto i 7-8 e ne mancano due, per risolvere questi 

due dubbi è necessario l'intervento del dirigente Mantione, che venga il dirigente Mantione non sono 

certo io ad oppormi a ogni dubbio sollevato da ogni consigliere comunale, perché è giusto che ogni 

consigliere comunale deve votare questa proposta con la più ampia consapevolezza perché sono stra 

convinto che a questo punto che questa proposta di delibera sarà votata all'unanimità, perché tutti i dubbi 

sono stati sollevati su questa proposta ma neanche sul bilancio di previsione sono stati sollevati. Mi trovate 

d'accordo, va bene accetto la proposta e consigliere Gibilaro, ben venga. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene collega, passo la parola alla collega, le consenta di intervenire perché si è scritta prima, dopo di che 

c'è una proposta del collega Gibilaro di rinviare per questa motivazione, cioè per capire il reale tenore nelle 

dichiarazioni del dottore Mantione, su questo il proponente non fa nessuna posizione, poi owiamente 

sottoporrò la proposta all'aula, prima faccio intervenire la collega Carlisi che lo aveva precedentemente 

chiesto. 
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Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella 

Si grazie, io volevo sottolineare come di dubbi non è stato risolto nessuno, a partire da quello che ha 

animato la mia questione sospensiva ed è un dubbio che io ho dal 20 dicembre 2018, quindi non è che dico, 

avevo tutto il tempo per risolverlo ma è mancata la volontà di chi doveva risolvermi questo dubbio. Per 

quanto riguarda la differenza tra bilancio partecipativo e questo articolo della legge regionale, l'articolo 

dice che le somme vanno spese con forme di democrazia partecipata e il bilancio partecipativo è una forma 

di democrazia partecipata,anzi addirittura la regione Sicilia aveva già specificato che il bilancio partecipativo 

appare la forma di democrazia diretta più ampia e consona nell'attuazione della disposizione di che trattasi, 

owero in pratica di spendere queste somme. Quindi l'importante è avere un regolamento che disciplini una 

forma diretta, una forma di democrazia per spendere i soldi,questo si chiama bilancio partecipato, una 

delle forme. Quella tra l'altro che propone lui, storcendo con venature tra l'altro di incomprensibilità il 

regolamento pre esistente,perché addirittura comincia a parlare di cose che non esistono nel nostro 

comune e poi fa confusione fra democrazia partecipata o regolamento che prima si chiama documento di 

partecipazione poi democrazia partecipata, per dire perché siccome sono errori di copia-incolla questi si 

chiamano e poi addirittura parla del dipartimento affari generali che non esiste nel nostro comune e per 

finire dice che il sindaco e la giunta comunale individuano annualmente nel contesto delle disponibilità del 

bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla 

procedura partecipata, owero va fuori, oltre l'articolo 2 perché chiede di incrementare se ci sono eventuali 

somme, è bilancio partecipativo questo, quindi diciamo che la sfumatura di assurdità di questa cosa, che 

comunque secondo me è un danno erariale, perché non gli piaceva il titolo, lo cambiava gli piaceva di più 

chiamarlo ci facciamo anche le forme di spesa decretata dalla Regione, lo poteva anche cambiare ma è 

andato a fare delle dei cambiamenti su un regolamento che già esisteva, che tra l'altro ha distorto, 

eliminando democrazia da quel regolamento, perché la doveva piegare a misura dell'amministrazione, 

quindi un qualche che la democrazia partecipata è diventata la democrazia secondo il sindaco e questa 

sicuramente non è un ............ della Regione Sicilia nella deputazione del Movimento 5 Stelle. Poi tra l'altro 

mi dispiace avere sentito, come se io stessi facendo una prevaricazione personale imponendo degli 

emendamenti e questo sinceramente è scortese e molto pesante. Tra l'altro ha detto pure che ero molto 

nervosa sul tema, e su quello la voglio tranquillizzare, perché sono assolutamente serena e soprattutto, mi 

dispiace per lei, sono perfettamente in forma, me l'ha detto lui, lui il consigliere, non so se al microfono o 

fuori, ha detto che io non ero serena,io vorrei capire tra l'altro e questo lo chiedo se c'è ... poi mi interrompe 

come vedere ... lo vorrei capire se c'è un danno erariale. Però presidente come vede non mi sta facendo 

parlare. Vorrei capire se non c'è un danno erariale a fronte del fatto di effettuare delle semplici modifiche, 

questo regolamento con degli errori, con degli strafalcioni, con delle congruenze, con delle assurdità, è 

stato fatto passare dagli uffici comunali e da ben tre commissioni consiliari per giungere adesso in aula. 

Quindi lei poteva benissimo effettuare delle modifiche se non le piaceva ose lo voleva personalizzare 

cambiando il titolo, che sarebbero state meno costose di tutto l'ambaradan che è andato a generare. Tra 

l'altro chiedo al segretario generale che ha letto due testi, se non sono praticamente coincidenti, tranne il 

titolo e di poche modifiche o comunque sono talmente simili che semplicemente presentando degli 

emendamenti, se lui riteneva che non era consono per quanto richiesto dalla Regione Siciliana lo poteva 

anche fare. Detto ciò, io l'interpretazione che do di quello che scrive il dirigente finanziario, è che 

sostanzialmente sono due cose che servono per la stessa cosa, perché tra l'altro riconfermo che alla fine il 

consigliere Vitellaro dice che ci sono altre somme e le spendiamo anche per quello, quindi allargando di 

fatto questo regolamento, non all'applicazione dell'articolo di legge finanziario presentato al momento 5 

stelle, ma dicendo se ci sono altre somme ce le mettiamo pure, di fatto facendo quello che si chiama 

bilancio partecipativo. Nella sua interpretazione di questo bilancio partecipativo, fa una scaletta, per cui le 

proposte dei cittadini che secondo la regione devono essere comunque tutte vagliate dai cittadini, 

praticamente devono essere votate dall'amministrazione e questo sinceramente non va bene, mentre nel 

regolamento del bilancio partecipativo, sono ammesse tutte alla votazione e poi saranno i cittadini a 

decretare quelle che vanno bene o no, naturalmente il regolamento precedente escludeva semplicemente 
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quelle che erano assurde, perché se io chiedo un qualcosa che praticamente richiede tantissimi soldi, 

naturalmente qua in questo caso lo stanziamento è di €13000,quantomeno per l'anno 2018, non è possibile 

naturalmente fare una cosa che c'è bisogno di €100000, oppure se sono delle cose impossibili da realizzare, 

magari perché richiesta da una scolaresca, naturalmente vengono .................... , ho concluso. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela 

Bene giusto una precisazione per chi ci ascolta, anche giusto perché non vanno fatte lucubrazioni, anche 

una modifica al regolamento è una proposta di delibera di modifica di regolamento, che va al segretario, va 

ai dirigenti e alle commissioni come costi, è giusto dirlo per evitare che su un argomento caldo si possa 

pensare male furi, io lo dico a tutela di tutta l'aula, perché la presente non fa parte delle commissioni 

quindi alla presente .... Lo faccio a tutela di tutti. Colleghi c'è la proposta del collega Gibilaro, motivata 

all'assenza legittima, a quest'ora del dottore Mantione, di rinviare per avere proprio quell'interpretazione 

di quel passaggio. Viene accolta favorevolmente al proponente, non penso che l'aula possa fare 

opposizione sull'opportunità se lo stesso proponente dice che è disponibile al rinvio. Ci sono 

opposizioni?Non mi pare. Allora il punto per queste motivazioni viene rinviato, abbiamo dato però lettura 

del tutto, quindi procederemo poi conseguentemente. 

Andiamo al successivo punto signori. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Gruppo Consiliare 

"Agrigento Cambia" 

AI Presidente del Consiglio Comunale 

Avv. Daniela Catalano 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Agrigento 

OGGETIO: "bozza di Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste 

dall'Art. 6 della L.R. 5/2014." 

Il Sottoscritto Avv. Pietro Vitellaro, in qualità di consigliere comunale, 

VISTO lo Statuto del Comune di Agrigento; 

VISTO quanto prescritto nella Legge Regionale n. S del 2014 che disciplina le forme di democrazia 
partecipata; 

VISTE le recenti modifiche alla legge Regionale 5/2014 introdotte con le disposizioni del 2018 in 
materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte corrente agli enti locali; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

PROPONE 

di istituire il regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'Art. 6 della 

L.R. 5/2014 indicato nell'allegato. 

di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto 



• 

COMUNE DI AGRIGENTO 

-) J 

! 
- Regolamento disciplinante le forme di democrazia 

>- partecipata previste dall'Art. 6 della loR. ~/2014. 



Art.1 Finalità ed oggetto 

Con il presente regolamento vengono disciplinate le competenze degli Uffici 

Comunali e le attività previste dall'art. 6 della L.R. 5/2014, che prevede l'obbligo da 

parte dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2 per cento delle somme 

trasferite con forme- di democrazia partecipata. 

Tali attività si propongono quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione 

dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del territorio. 

L'attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento 

diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista 
consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza. 

Art.2 Partecipanti 

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche 

di bilancio del Comune di Agrigento, ovvero: 

a) tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 

~ diciottesimo anno di età; 
~ "{l) tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o 

-- \ 

;\, "\ o'perativa nel territorio comunale. 
i~:-,i . 
~:~- , 

::;;:c -.Art.3 Aree tematiche 
~ Possono essere oggetto delle attività di democrazia partecipata le politiche 

pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti: 

a) Sviluppo centro storico; 
b) Sviluppo economico e Turismo; 

c) Spazi e Aree Verdi; 

d) Politiche giovanili; 

e) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive. 

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle 

aree tematiche predette, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di 

previsione. 

Art.4 Modalità di partecipazione 

Il procedimento delle attività di democrazia partecipata di cui al presente 
regolamento si struttura nelle seguenti fasi: 

Prima fase- Informazione 

La fase iniziale della partecipazione riguarderà l'informazione. 
Il Comune renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di 

formazione delle attività di democrazia partecipata. 

L'informazione sarà avviata mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico, 

nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet 

del Comune per un periodo di venti giorni. 



L'avviso dovrà contenere: il budget, i soggetti coinvolti, la modalità di espressione 

della preferenza, il termine di presentazione, aree tematiche. 

L'Amministrazione può convocare un'apposita assemblea pubblica per informare i 

cittadini sull'argomento . 

. Seconda fase - Consultazione e raccolta delle proposte 

Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, ognisoggetto potrà far pervenire il 

proprio contributo, sottoJorma di osservazioni e proposte, che dovrà essere 

esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione e presentato in base a quanto 
indicato nell'avviso pubblico stesso. 

La scheda di partecipazione (in allegato al presente regolamento) può essere ritirata 

negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune. 

La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; 

tramite posta elettronica certificata; 

tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune. 

Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche di cui all"art. 3. 
Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola 

scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà 

indicare una sola proposta. Potranno essere, altresì, svolti incontri pubblici, che 
costituiranno la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al 

processo di partecipazione anche della raccolta delle proposte attraverso la 
compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti. 

Terza fase- Valutazione delle proposte 

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dagli 

uffici competenti per materia. 

Successivamente si provvederà all'esame di tutte le proposte pervenute in sede di 

tavolo tecnico di approfondimento e valutazione composto dai dirigenti competenti 

per materia e dall'assessore al ramo. 
Le proposte vengono distinte in: 

1) Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente 

trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di 

pa rtecipazione; 
2) Interventi ed iniziative: azioni di interesse comunale che necessitano di una 
istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità. 

I criteri con i quali si valutano le proposte ai fini della graduatoria sono i seguenti: 

Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; 
Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

Stima dei costi; 
Stima dei tempi di realizzazione; 

Priorità; 

Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale; 



Caratteristica dell'innovazione; 

Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a 

disposizione. 

Programmazione di settore. 

Ad ogni valutazione sarà ùttribuito un punteggio da 1 fino a 5. 

In caso di parità di punteggio prevale il criterio cronologico di acquisizione della. 

proposta; 

Saranno prese in maggior considerazione le proposte pertinenti alle tematicheche . 

rientrano nella disponibilità della somma determinata dal Dipartimento Finanze. 
E' criterio di preferenza la proposta che può essere realizzata entro l'esercizio 

finanziario in corso. 

Quarta fase- Documento della partecipazione. 

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del 

regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate 

in un documento denominato "Documento sulla partecipazione". 

~, Il documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione 
~·\'della fase di valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale e dovrà definire le , . 
~T, \ modalità e le attività da espletare. 
,~. , 

,/" ,II documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune. 
~/ Quinta fase - Votazione e selezione dei progetti da realizzare 

Le proposte/idee progetto inserite nel documento "Democrazia Partecipata" sono 
rese pubbliche e consultabili on-line sul sito istituzionale del Comune di Agrigento, 

sezione Democrazia Partecipata, oltre che in formato cartaceo presso l'Ufficio 
Protocollo del Comune negli oran di apertura al pubblico. 

Nel periodo fissato nella deliberazione di Giunta che approva il documento 

denominato "Democrazia Partecipata" i cittadini, residenti nel Comune di Agrigento, 

che abbiano corT}fiiuto i. 16 anni di età, compresi gli stranieri residenti, potranno 

votare i progetti da realizzare esprimendo, non necessariamente in forma anonima, 

la propria scelta, utilizzando l'apposita scheda. 

La scheda deve essere resa disponibile sul sito istituzionale, sezione "Democrazia 

Partecipata", oltre che in formato cartaceo presso l'ufficio Protocollo del Comune di 

Agrigento. La scheda di votazione, corredata dal documento d'identità, può essere 

consegnata brevi manu all'Ufficio Protocollo o inviata a mezzo posta, anche 
elettronica. Il voto può essere espresso on- line, previo accreditamento sullink a ciò 

destinato. 

La graduatoria è formulata in ordine decrescente, 

La somma stanziata per la realizzazione dei progetti è attribuita secondo l'ordine di 

graduatoria fino a esaurimento. 

Le somme residue, non sufficienti a finanziare il progetto successivo all'ultimo 

finanziato per intero, sono assegnate a uno o plU progetti finanziati in modo da 

assicurare l'ottimale utilizzo delle stesse. 



-,- . -

Art.5 Ambiti tematici della partecipazione 
Le voci di bilancio da sottoporre alla partecipazione sono individuate sulla base delle 

modalità contenute nel presente regolamento. 
Il Sindaco e la Giunta Comunale individuZlno annualmente nel contesto delle 
disponibilità del bilanciodiprevisione e nelle successive fasi, le areetematiche e 
l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata . 

.. Il dipartimento Affari Generali cura il procedimento partecipativo di cui al presente 

regolamento. 

-..... ',; \, 
" . \ 

Entrata in vigore del presente regolamento 

/1 presente regolamento entra in vigore dopo lo rituale pubblicazione all'albo pretorio 

dell'Ente. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere t M 0!l;:t-V C tk m 

ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 

come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

/7 
/ 

~. 
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ty. r-----------------------------------------------------------------------------~ 
,:,.":t:;- ! 
_-:i,~i~ 
r-' Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere 'ffrJt~EV"&lrin 
ordine alla regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della L.R. n. 

48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano 
detenninare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Il Dirigen, 

/ 



COMUNE DI AGRIGENTO 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO: __________________ __ 

breve descrizione 

(sintesi nella quale indicare di cosa si tralta e, nel caso di progetti destinati a luoghi pubblici, qual 
è ilillogo della Città interessato dal progello) 

descrizione dettagliata del progetto· (max 2 pagine) 
~ (descrizione di tlllli gli elementi !ltili a comprendere il progetto, le motivazioni e gli obiellivi, per 
'~. ;-," "" chi dovra' esprimere il proprio voto. Ti ricordiamo che non potremo prendere in considerazione 

'. idee progettllali che rislIltino in contrasto con norme di legge, con lo Statuto, i regolamenti o gli 
Biti di pianificazione del Comune di Agrigento, o che si sovrapponqGJJO, interferiscano o 
. modifichino progelli esecutivi gia' in fase di realizzazione) 

Stima approssimativa dei costi 

(!llimile massimo di spesa previsto per il progetto e di € ........... ) 

(Facoltativo) Foto e documenti aggiuntivi· (disegni, foto progetti simili realizzati, ecc .. non viene 
richiesta qualità grafica, ma una semplice descrizione visuale dell'idea proposta) 

nome e contatti dei proponenti 

Nome 

Cognome ~ ______________ C. I. ~ _______________ _ 

C. F . _ (allegare copia scansionata della C.I o del C.F) 

Telefono ________ _ 

l nd iri zzo ma ii ,-------- --------------------, .".,,------



DeI che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 deIl'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.l1 e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, 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.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. __ _ 
daI al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settor~ I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 05.02.2019: Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata 
previste dall'art, 6 della L. R n. 5/20 J 4 - Rinvio tra tlaz;one. 


