
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 28 DEL 05.02.2019 

OGGETTO: Rinvio trattazione del purtto 12° aU'o.d.g., su proposta del consigliere Bruccoleri e rinvio 
trattazione del punto 13°all'o.d.g. per llssenza del consigliere proponente - Rinvio lavori in seduta di 
aggiornamento. 

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: 

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

N. 

I VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x i 
2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino X 

4 IACOLINO Giorgia I x 19 GIACALONE WiIliarn G. M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro I x 23 GALVANOAngela ! x 

9 PALERMO Cannela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 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. 18 ASSENTI: n. 12 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dali 'Esperto in Attività Anuninistrative, dotto Giovanni Graci. 
Per l'Anuninistrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Hamel e Riolo quest'ultimi due 
nella duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti il dirigente avv. Insalaco ed il 
funzionario tecnico arch. Greco. 
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Il Presidente Catalano concede la parola al consigliere Bruccoleri il quale chiede che il punto 120 
iscritto all'o.d.g. recante "Determinazione tariffa TAXI - Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei 
Turchi" venga rinviato alla prossima ad"IDanza. 
Non registrandosi opposizioni, il rinvio viene approvato. 
In merito al punto 13° recante: "Modifica del comma 6 e del comma 7dell'art. 10 -Presidenza e 
convocazione delle Commissioni - R.'golamento C C ", il Presidente Catalano fa presente che lo 
stesso non può essere trattato in questa seduta per l'assenza giustificata del consigliere proponente 
Palermo. 
Si dà atto escono i consiglieri Sollano, Nobile, Giacalone, Vaccarello, Alonge e Monella, i presenti 
sono n.12. 
Prima di proseguire i lavori, il Presid~nte concede la parola al consigliere Vitellaro il quale chiede 
il rinvio dei lavori del Consiglio cOffiUlale a lunedì 11 Febbraio p.v. alle ore 16:30. 
La superiore proposta viene posta a votazione per appello nominale e riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 11 voti favorevoli: Gibilaro, Catalano, Hamel, Vitellaro, Bruccoleri, Falzone, Picone, Riolo, 
Fantauzzo, Di Matteo e Licata; 
N. l voto contrario: Carlisi. 
La proposta di rinviare i lavori a Lunedì 11 Febbraio alle ore 16:30, viene pertanto approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto N. 12 all' o.d.g. determinazione delle toriffe taxi tariffa prestabilita Agrigento Scala dei Turchi. 

Consigliera Bruccoleri ed altri. 

Il Consigliere Comunale BRUCCOlERI Margherita 

Presidente io chiedo che venga rinviato questo punto, in quanto ci sono stati diversi pareri di altre 

commissioni e c'è un parere in particolare della commissione bilancio che vorrei sentire. Non essendo 

presente in questo momento la commissione bilancio preferisco trattarlo al prossima consiglio se possibile 

così possiamo argomentare con loro, affrontare il problema con loro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene per la presidenza, non c'è motivo di fare opposizione, non ci sono opposizioni in aula alla 

motivazione del rinvio. 

Punto N 13 all'o.d.g.: Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. lO. presenza e convocazione delle 

Commissioni. Regolamento del C.c. consigliere Palermo 

Il Consigliere Comunale VITELLARO Pietro 

Presidente faccio una proposta a nome mio, a nome consigliere Licata e a nome del consigliereGibilaro, 

bastano tre, faccio la proposta di rinviare, considerato che siamo 12 consiglieri comunali e quindi il numero 

legale è decisamente precario, faccio proposta di rinvio di questo consiglio comunale a lunedì 11 febbraio 

alle ore 16:30. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

allora colleghi,chi è qua owiamente ha fatto di tutto perché potessero continuare i lavori, esigenze 

personali di alcuni rendono quasi imminente la caduta del numero legale. AI fine quindi di evitare di 

produrre stenotipia e non concludere l'attività,mi fa piacere che venga accolta la proposta, fatta proprio dal 

consigliere Vitellaro, di rinviare come la presidenza aveva suggerito nel fissare in generale, non è rinvii 

perché quello che mi auguro è che si possono completare al prossimo consiglio tutti i punti, senza rinvii e 

caduta di numero legale, ad un orario che ci consente di ultimare in una seduta tutti i lavori. Quindi la 

proposta è rinviare a lunedì alle 16:30, visto il numero esiguo che sta per diventare ancora più esiguo per 

esigenze assolutamente non supera bili. Quindi attese queste considerazioni c'è la disponibilità, lo 

sottopongo all'aula per capire se ci sono opposizioni, altrimenti il rinvio va a lunedì ore 16:30 con l'invito a 

tutti i presenti di riferire ai colleghi, specialmente chi è capigruppo, che si raccomanda massima presenza e 

di rimanere per ultimare tutto, perché vanno ultimati anche tra i pochi che ci sono, ora siamo sotto numero 

quasi, quindi non possiamo però tutti gli assenti devono mettere in conto che se c'è seduta del consiglio 

non ci si alza. Stiamo per votare, se non ci sono stati movimenti in aula rispetto all'ultimo voto anche per 

alzata e seduta. va bene prego. 

1/ Segretario Generale, 'ACONO Michele, procede al/a votazione per appella nominale. 

Il Segretario Generale, IACONO Michele 

11 si e 1 no. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta viene approvata. Raccomando massima puntualità e l'invito che do ai capigruppo soprattutto, 

di sensibilizzare i colleghi alla presenza e anche alla permanenza in aula,perché i punti vanno completati 

senza rinvii e cadute, quando è possibile chiaramente, sono tanti e dobbiamo smaltirli insieme con la buona 

volontà di tutti. Buona serata. 
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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 
aV\. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.1I e nr.l2 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. ,il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - 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 Pretori o on - line, nr. reg. ___ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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