
aOH/lAlE /)/ A~R/~ENTO 

DELmERAZIONI~ DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 29 DELL' 11.02.2019 

OGGETTO: Inizio lavori -Rinvio tn;ttazione del punto 11 a11'o.d.g. su proposta del consigliere 
Vitellaro. 

L'anno duemiladiciannove, il giornolndici del mese di febbraio, alle ore 16:30, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di aggiornamento 
giusta deliberazione consiliare n. 28 del 05.02.2019. Risultano presenti all'appello nominale delle 
ore 16:52, 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 GIBILARO Gerlando " . 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G M. x 

S HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso ( 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANOAngela x 

9 PALERMO Carmela 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 GRACEFF A Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

IS CIVILTA' Giovanni x ! 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 12 ASSENTI: n. 18 

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 12 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Hamel nella duplice veste di consigliere 
comunale. Sono altresì presenti il dlrigente comunale dotto Mantione ed il funzionario tecnico 
arch. Greco. 
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Il Presidente, procede alla designazi )ne degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Monella, 
Palermo e Licata, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto che alle ore 16:55 entrano in aula i consiglieri Alonge e Vitellaro. ] presenti sono n.14. 
Si iniziano i lavori d'aula e il Presidente Catalano in merito al punto Il o iscritto all'o.d.g. odierno 
recante" Bozza regolamento disciplinanTe le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della L. R 
n. 5/2014" concede la parola al cons·.gliere proponente Vitellaro il quale ritiene di rinviare la 
trattazione del punto in oggetto ad altra adunanza, per un maggiore approfondimento. 
Sulla proposta appena formulata dal consigliere Vitellaro si registrano gli interventi dei consiglieri 
Carlisi e Gibilaro che si oppongono al rinvio. 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono entrati in aula i seguenti consiglieri: alle ore 17:00 
Vaccarello, alle ore 17:05 Picone ed alle ore 17:10 Nobile, i presenti sono n.17. 
A tal punto, essendoci opposizioni in aula, il Presidente pone a votazione la proposta di rinvio del 
punto, per appeUo nominale. La vota\ione riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 9 voti favorevoli (Catalano, Hame:, Mirotta, Vitellaro, Falzone, Giacalone, Fantauzzo, Galvano 
e Licata); 
N. 6 voti contrari: (Gibilaro, Palermo, Picone, Vaccarello, Carlisi e Monella); 
N. 2 astenuti: (Nobile e Alonge) 
La proposta di rinvio del punto 11 all'o.d.g. avanzata dal consigliere Vitellaro viene 
approvata. 

Si dà atto che entrano in aula alle ore 17:20 il consigliere Borsellino ed alle ore 17:25 i consiglieri 
Riolo e Di Matteo. ] presenti sono n. 2 O. 
A questo punto si proseguono i lavori ed 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 ufficio dei tributi con il supporto degli operatori della S.S.R. ATO 4 
Agrigento Est, di cui alla convenzione approvala 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 Vaccarello e 
Mirotta propongono che la trattazi·)ne degli stessi sia posposta a quando sarà ricostituito 
interamente il numero dei componenti della IVA Commissione proponente. Non si registrano 
opposizioni e pertanto, i punti vengono posticipati. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale deU' 11 Febbraio 2019 

Ordine del Giorno 

1. Modifiche al Regolamento per la disfiplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera del c.c. 
n. 115 del 29.05.2014 - modifica~o 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 Stazionamento "Check Point bus turistici" - IVACCP; 

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

4. Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi con il supporto degli 
operatori della S.S.R ATO 4 Agrigen~o Est, di cui alla convenzione approvata con delibera di G.c. n. 
73/2017 e 74/2017 e sottoscritte) il 14/06/2017 (accorso di collaborazione) proseguita con 
deliberazionediG.C. n. 56 del 17/05j2018-lV'ccp., 

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

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

7. Proposta di delibera - Attribuzione or,orificenza 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. 
Il. Bozza regolamento disciplinante le f(,nne di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della legge 

regionale n. 5 12014 - Vitellaro 

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

Regolamento del C.C. - Palenno 

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 detenminano 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 bigenitoridità - Carlisi; 
17. Mozione "C.l.E." (Carta d'Identità EI\!Itronica) -IACCP; 
18. Mozione "Eliminazione della TARI ,legli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a 

tempo pieno nel servizio rifiuti" - Cr.rlisi. 
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Presidente Catalano Daniela: Signori, stiamo per chiamare l'appello. Vi prego di prendere posto. Segretario 
Generale, le passo la parola per chiamare l'appello. 

(viene chiamalO l'appello) 

Presidente Catalano Daniela: Bene. Co:tesemente, passatemi l'O.D.G. Nomino scrutatori, i colleghi: 
Monella, Palermo e Licata. Allora, colle.~ i noi eravamo nel pieno della discussione relativa al punto Il, 
bozza regolamento disciplinante le fonle di democrazia partecipata prevista all'articolo 6 della legge 
regionale numero 5 2014. AI momento, manca il collega proponente Vitellaro. Qualcuno sa se sta per salire, 
perché altrimenti vado oltre. 

Punto n. 11: Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 
della legge regionale n. 512014 - Vitellal'O 

Riprendiamo dal punto per un discors') di economia dei lavori. Chiedo, cortesemente,agli impiegati 
dell'ufficio presenze di chiamare il dotto Mantione. Grazie. Passo la parola al collega Vitellaro, perché è sua 
la proposta e suo il punto. 

Consigliere Vitellaro:Grazie, Presidente. Considerato che sono necessari altri approfondimenti chiedo il 
rinvio della trattazione alla prossima sedu a. 

Presidente Catalano Daniela:Invio la tntlazione del tema, devo metterlo ai voti. Il al collega proponente 
chiede che venga discusso in un altro mor, lento. 

Consigliere Carlisi: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti,io penso di avere visto nella scorsa seduta il 
consigliere Vitellaro abbastanza deciso. Ha chiesto a me di portarmi il vocabolario. Sono pronta a cercare 
qualsiasi vocabolo, magari sul cellulare, isto che esiste la Treccani. In ogni caso,la legge deve disciplinare 
tutte quelle direttive che servono a scegliere la forma di democrazia partecipata, di attivare gli strumenti di 
democrazia partecipata e, continuo a ricordare, che il bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia 
partecipata. Ricordo, altresì, visto che è in fase di rielaborazione, che nella legge numero 8 del 2018 è 
specificato che la valutazione dei progetti spetta alla cittadina. Quindi, qualora avesse intenzione di 
mantenere inalterato quella nell'articol~ quella specie "votazione fatta da terzi che non sono la 
cittadinanza",la prego di riconsiderare la ,ituazione. Altrimenti, andrebbe appunto contro la legge. Penso che 
i tempi sono maturi e c'è anche il regolarlento, o ritira o modifica. Ritorno al motivo della sospensione che 
ho chiesto: che cosa succede a questi soldi.Noi dovremmo andare a chiedere la cittadinanza come spendere 
quelli ancora del 2018. Com'è finita la sitlazionerfutto bloccato, aspettando il regolamento. Grazie. 

Presidente Catalano Daniela: Grazie, collega. Lo sottopongo al voto dell'aula. Colleghi, per appello 
nominale e stiamo per votare. Parla il collega Vitellaro che proponente della proposta. 

Consigliere Gibilaro: Grazie, signor pn,gidente. Sinceramente, consigliere Vitellaro, non sono d'accordo. 
Nell'ultima seduta, abbiamo fatto una dscussione. Abbiamo impegnato delle risorse, degli impiegati del 
comune di Agrigento, costi dei consigli"ri comunali. Oggi, il consiglio comunale è stato convocato alle 
16:30, c'è il numero legale. lo non sono d'accordo a questo punto, perché l'ultimo consiglio comunale ha 
avuto un costo per i cittadini, ci sono stati i consiglieri comunali che hanno percepito il gettone di presenza 
personale che viene pagato straordinario, vigili impegnati e quant'altro. Siamo in consiglio comunale, il 
numero legale viene tenuto dai consiglieri dell'opposizione, non capisco le motivazioni del rinvio di questo 
punto su all'ordine del giorno. Personal'nente, non lo capisco, dopo che abbiamo speso energie costi e 
risorse. 

lo voto sfavorevolmente a questo rinv'o, perché non vedo una motivazione. Il punto è che c'è una 
motivazione che io non conosco, ma che I.~i non ha esplicitato, se lei me la chiarisce mi fido di lei. 

Grazie, signor presidente. 
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(vocijùori campo) 

Presidente Catalano Daniela:Collega, le chiedo se questo passaggio lo faal microfono. Siamo in fase di 
voto. Abbiamo dedicato una seduta, però dedicarne un'altra non è fruttuosa. 

Consigliere Vitellaro: Semplicemente, la procura ha specificato che ci servono altri ulteriori provvedimenti. 
Alla luce di voler raggiungere la più arrpia consapevolezza di tutto l'assise consiliare,e anche di coloro i 
quali hanno proposto delle modifiche,soilevando delle obiezioni. Semplicemente, questa è la richiesta del 
rinvio. Grazie,presidente. 

Presidente Catalano Daniela:Ho intuito l'osservazione del collega Gibilaro.ll proponente, che sia ufficio o 
che sia consigliere comunale, piuttosto c'te Sindaco, assessore, ha il diritto di ritirare.L'invito che faccio a 
tutta l'aula è: gli atti che arrivano in consiglio, vediamo di trattarli. Se non ci sono ostacoli, invito tutti i 
proponenti a ritirarsi. Ci sono tante cose che, per varie motivazioni, manca il proponente, perché manca la 
Commissione. Non sono state trattate, s<:no importanti,ma restano perché il Presidente non ha il diritto di 
toglierli all'ODG. Invito tutti coloro C:le hanno come componente di Commissione, o come singolo 
consigliere, qualche proposta (salvo casi eccezionali),a ritirare. L'invito è a trattare, o bocciare, ritirare ma 
non rinviare, se non è necessario. C'è una richiesta perché è intervenuto qualcosa che necessitino 
approfondimento?Io non lo posso negare al consigliere, non lo nego a nessuno di voi, non l'ho mai negato, 
perché sennò farei una disparità di trattamento tra l'ufficio e il consigliere. Le prerogative del consigliere le 
valorizzo sempre, però in generale o lo buttiamo, o lo ritiriamo, questo è l'invito generale. 

Ci sono state altre due opposizioni. Quil dO metto ai voti: voti sì, chi è a favore del rinvio del punto, voti 
no,chi lo vuole trattare. Prego. 

(si procede con la votazione) 

Il Segretario Generale Generale, Don. Michele lacono: Nove per il sì, sei contrari e due astenuti. 

(voci fuori campo) 

Presidente Catalano Daniela: se lei riti,'n," che si sia cominciato un consiglio senza il numero scritto, non 
doveva rimanere in aula, perché frutta an ;he per lei la seduta. Lei deve abbandonare e fare di conseguenza. 
Non si permetta, perché c'è un Segretariù Generale Generale. In aula, alla fine dell'appello,c'erano dodici 
persone. 

Il Segretario Generale Generale, Dc.tt. Michele Iacono: E' andata così. Chiaramente, non entro 
sull'appello. A me risulta essere chiamlto alle 16:52 e non alle 16:55. Come altre volte accaduto, al 
momento in cui è stato chiamato il nome "\-lirotta", non era presente. Prima che frnisse l'appello Mirotta è 
entrato. Come tutte le volte, prima di dare il numero al presidente, si sommano le persone che sono risultate 
presenti alla chiamata e quelli che nel fre.ttempo sono entrate. Consigliere Vaccarello, io comprendo la sua 
ragione ma c'è una presidenza, non voglio scaricare ma è corretto cosÌ. 

(voci fuori campo) 

Presidente Catalano Daniela: Andiamc. (,ltre. Con nove voti a favore. Il collega Vitellaro si è astenuto, 
quindi siamo a otto. Passa il rinvio. Alloro, risaliamo al punto n 2. 

Punto n. 2 - Regolamento applicazione ta,sa stazionamento Check Point bus turistici quarta Commissione. 

Consigliere Vaccarello: Dato che manca il presidente, il vice presidente, rinvio la trattazione del punto. 
Grazie. 

Presidente Catalano Daniela: II collef a Vaccarello, mancando alcuni componenti della Commissione, 
chiede che venga rinviato ad altra seduta, ad altra ad altra sede o che non venga trattato. Sull'intervento del 
collega, ha diritto di parlare il collega Gib ;]HO. 
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Consigliere Gibilaro: Grazie, Presidente. lo sono favorevole al rinvio proposto dal consigliere Vaccarello, 
per un semplice motivo: nel momento in cui viene predisposto un regolamento,quali sono le motivazioni per 
le quali viene chiesto il rinvio?Se questo regolamento è andata in Commissione, nelle commissioni è stato 
istruito, è stato girato. Siamo qua, non capisco le motivazioni per quanto riguarda invece la tassa di 
stazionamento. Sono d'accordo che lei chiede il rinvio, però dovrebbe chiede al Presidente dov'è il dirigente 
preposto relativamente a quel regolamentu per la tassa di stazionamento. 

Sospendiamo la seduta che era alle 16:30 e aspettiamo che vengono i dirigenti, però non li chiamate. Onoai, 
c'è una mancanza di rispetto istituzionale nei confronti della stessa cittadina e degli agrigentini onoai 
assurda. Tra l'altro, Parliamo di un regolamento, di due regolamenti che se noi andiamo a vedere quanto sono 
costati agli agrigentini(tra Commissione, pareri e quant'altro), vi rendete conto di quello che stiamo 
producendo. Grazie. 

Presidente Catalano Daniela:Nel caso ji specie, si incontrano due esigenze: quella espressa dal collega 
Vaccarello, di rinviare la trattazione, pt,rché manca una parte della Commissione e quella dell'ex 
comandante Antonica,dirigente al settore che questa volta ha detto che avrebbe ritardato un'ora. Mancando 
sia Commissione che dirigente, si incontrilIlo due esigenze che poi sono anche tre. È assolutamente legittimo 
che si trattano in un altro momento. L'invito è per tutti ad essere puntuali e ad evitare, lo dico ancora una 
volta, il rinvio di punti. 

Punto 3 - Uffici ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio tributi con il supporto degli operatori della SSR 
ArO 4 Agrigento est -

Punto 4 - Debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione 
tributaria -

Presidente Catalano Daniela: Abbiamo anche una discussione su debiti fuori bilancio, derivanti dalla 
mancata costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria difetto e legittimazione in giudizio, 
quarta Commissione. Colleghi Mirotta e Vaccarello fonoalizzate cosa intendete fare. Quindi, sono collega i 
punti 3 e 4 e al momento anche il lO è a ti nna della quarta Commissione. 

Consigliere Mirotta:Chiedo di rinviare i punti, perché in assenza di tre componenti su cinque. 

Presidente Catalano Daniela:Va bene, nDn si sono apposizioni in aula. Prego, collega Gibilano. 

Consigliere Gibilano: Grazie, signor pre ;idente. lo mi oppongo per un semplice motivo: tranne che non ha 
le giustificazioni degli altri tre componen ti che non vengono oggi, posso capire il rinvio di questo punto da 
parte dei due consiglieri comunali, ma nOil di quelli che devono venire,tranne che lei all'ufficio di presidenza 
non ha ricevuto le giustificazioni del consigliere Vullo, Alfano e Urso che non vengono. Se vengono, la 
Commissione può decidere. 

Presidente Catalano Daniela: Rinviam.) il terzo e quarto, se non ci sono opposizioni vediamo se sono 
presenti o trattabili quelli successivi. AI momento vengono posticipati, la presidenza chiaramente non fa 
opposizione. 
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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 Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
512001, 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 divenuca 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 divenuti 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.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. reg. __ -' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settor,! I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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