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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 30 DELV 11.02.2019 

OGGETTO: Proposta di deliberazkne recante "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza 
Onoraria" della Città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte" - Votazione 
infruttuosa. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ·.mdici 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. 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 

l VULLO Marco i X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela ~ 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G. M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia 
I x 
+--

7 VITELLARO Pietro 

8 SOLLANO Alessandro 

x 22 VACCARELLO Angelo I x 

x 23 GALVANO Angela t x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta I x 
i 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa " 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. 20 ASSENTI: n. lO 

Presiede i lavori il Presidente avv. Dru liela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario arnrninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Riolo nella duplice veste di 
consiglieri comunali. Sono altresì presenti i dirigenti comunale dotto Mantione, avv. Insalaco ed il 
funzionario tecnico arch. Greco. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 dell Il.02.20/9: Proposta di deliberazione recante "Attribuzione onorificenza della 
"Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento ,di'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte" - Votazione infruttuosa. 



Il Presidente pone in trattazione il 7° punto iscritto alI' o.d.g. concernente la "Proposta di deliberazione 
recante "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento all'imprenditore 
Sir Rocco Giovanni Forte, allegato "B". 
Indi, il Presidente dopo una breve comunicazione, concede la parola al consigliere Borsellino, 
seguono gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Palermo, Giacalone nonché del Segretario Generale 
dotto lacono. 
Si dà atto che alle ore 17:50 sono en trati in aula i consiglieri Urso e Bruccoleri mentre alle ore 
18:05 si allontana dall'aula il Presiden:e Catalano, i presenti sono n. 21. 
Presiede i lavori il vice Presidente vicario Urso. Si dà atto altresì della presenza in aula 
dell' assessore Muglia. 
I lavori d'aula proseguono con gli intf'rventi dei consiglieri Urso, Palermo e degli assessori Muglia 
ed Hamel. 
Si dà atto che alle ore 18:10 entra h aula il consigliere Sollano, rientra il Presidente Catalano, 
mentre escono Hamel, Vitellaro e Vac( are Ilo, n. i presenti sono n. 20. 
Si dà atto inoltre che alle ore 18:20 :;i allontana dall'aula il Segretario generale dotto Iacono che 
viene sostituito dal voce Segretario Generale avv. Insalaco. 
Non registrandosi altri interventi il vice Presidente vicario Urso, pone a votazione la proposta di 
deliberazione in oggetto allegato "B". 

li Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla rr edesima; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Mirotta, Sollano, Palermo, Nobile, Bruccoleri, 
Urso, Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Galvano, Di Matteo, Borsellino, Licata, 
Alonge, Carlisi e Monella) 
Vista la mancanza dei % dei consiglieri comunali necessari per deliberare la proposta in esame ai 
sensi dell'art. 4 dell'apposito RegoLlmento sul conferimento delle onorificenze approvato con 
delibera di C.C. n. 27 del 27/02/2018, la votazione risulta infruttuosa. 

Si dà atto che rientrano in aula il Segretario Generale dotto Iacono. 
Riassume la Presidenza. il Presidente Catalano. 
Si registrano gli interventi dei consigli!ri Picone, Borsellino, Gibilaro, Licata, Palermo e Sollano. 
Si dà atto che entra in aula il consiglie;e Vullo alle ore 18:40. I presenti sono n. 21 
Ultimati detti interventi i consiglieri Galvano, Nobile e Sollano chiedono la verifica del numero 
legale, sono le ore 18:45. 
Indi il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l'appello che fa registrare la presenza di 
n. 17 consiglieri (Vullo, Gibilaro, Catalano, Vitellaro, Sollano, Palermo, Nobile, Bruccoleri, Urso, 
Falzone, Picone, Riolo, Fantauzzo, Galvano, Di Matteo, Licata e Carlisi). 
Pertanto sussistendo il numero legale il Presidente prosegue i lavori con i successivi punti all'o.d.g. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del! fl.fJ2.2019: Proposta di deliberazione recante "Attribuzione onorificenza della 
"Ci//adinanza Onoraria" deJJa Città di Agrigento ~dJ 'ìmprenditore Sir Rocco Giovanni Forte" - Votazione infruttuosa. 



Punto 7:Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della" Cittadinanza onoraria" della Città di 

Agrigento all' imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte; 

Presidente Catalano Daniela: Punti 5 e 6 sono stati trattati. Il punto 7 non è trattabile perché da un 
momento all'altro possono arrivare i dieci consiglieri, è anche vero che è stato detrattato. Eravamo nella fase 
del voto, quindi possiamo riprendere solo dal voto e, siccome io in questo momento non ho ventitrè 
consiglieri che il numero minimo di voti favorevoli previsti perché venga deliberato sul punto, quindi non è 
trattabile concretamente. Non è votabile perché la trattazione c'è già stata,siamo alla fase del voto.Al 
momento, siamo diciassette.È ovvio che si rinvia il punto. 

Parla il collega Borsellino. 

Consigliere Borsellino:Grazie, presidente. Semplicemente, ci sto che è la terza o quarta volta, se non erro, 
che cerchiamo di trattare il punto in merito alla cittadinanza onoraria a Rocco Forte. lo direi, la cittadinanza 
onoraria non interessa. È una cosa buona per la città è che porta economia, occupazione e sviluppo. 

(viene interrotto) 

Presidente Catalano Daniela:1I punto della cittadinanza onoraria è concessa solo per mozione d'ordine, 
discussione sul punto non ce ne può più essere, essendo caduto. Essendo stata realizzata già la prima 
votazione che è stata infruttuosa, ma si può riprendere solo dal voto. Non si può togliere dall'ordine del 
giorno se non viene ritirato dagli interessati. Il proponente lo deve ritirare, io non lo posso togliere. 

Consigliere Borsellino:E' chiaro che non c'è più una maggioranza in aula da parte dell'amministrazione 
diretta, non ha il numero di questa amministrazione. Evidentemente i tre quarti dell'aula, se la matematica 
non è un'opinione, non ci saranno mai. Personalmente, sono pure disponibile a dare la cittadinanza onoraria 
al Sindaco Firetto perché è una un personaggio politico di rilievo, sono il primo a votarla perché comunque è 
stato sempre eletto dal popolo sovrano con i voti di preferenza.A Rocco Forte cosa andiamo a dire? Noi non 
gli possiamo dare la cittadinanza onoraria perché, nonostantevi è una proposta di delibera da passare in aula, 
la maggioranza che non c'è più non è in grado di trattare questo. Quindi, o maggioranza lo ritira. Lo dico nel 
bene della loro maggioranza, perché sta facendo una pessima figura nei confronti dell'intera provincia di 
Agrigento. 

Vorrei quiuno dei firmatari a spiegarci qual è la motivazione di questa assenza.Invito chi l'ha proposta a 
venire a parlare qui al microfono.Credo che sia doveroso che questa maggioranzaci spieghi cosa ne 
dobbiamo fare di questa cittadinanza onoraria, perché l'hanno proposta loro. Ho concluso. 

Presidente Catalano Daniela:Collega, non entrando nel merito delle legittime osservazioni di natura 
politica, quello che posso dire che non si può aprire una discussione su un punto che, come tanti altri inviati, 
non si può trattare. C'è una oggettiva di numero. Ringraziamo il dottore Antonica, ma il punto non sarà 
oggetto di discussione. lo non darò la parola sul punto, rimarrà infruttuoso. Il Sindaco prendere atto. 
Dobbiamo andare oltre, perché non può essere oggetto di discussione. 

Andiamo al punto 9.11 collega Gibilaro, ha un quesito da porre al Segretario Generale.Ne ha facoltà. 

Consigliere Gibilaro:Grazie, signor presidente, signor assessori, colleghi consiglieri. lo vorrei un parere del 
Segretario Generale relativamente a questo punto all'ordine del giorno. Quando fu trattata questa discussione 
della cittadinanza al signor Forte,ci fu può poi la votazione che fu infruttuosa, perché non eravamo ventisette. 

Chiederei un intervento del Segretario Generale. Penso che non bisogna dipartire dalla votazione perché, se 
fosse stata infruttuosa la votazione, lo sarebbe stato tutto il dibattito. Nel momento in cui verrà trattato questo 
punto all'ordine del giorno si deve tener conto di tutta questa problematica. lo non sono favorevole al rinvio 
di questo punto all'ordine del giorno per un semplice motivo: perché la discussione, su questo punto 
all'ordine del giorno, si può aprire con dodici consiglieri comunali e nel corso del dibattito, tranne che lei ha 
di tutti gli assenti le giustificazioni che non vengono che non saranno presenti, allora io sono d'accordo al 
rinvio che dice lei, presidente. Se le giustificazioni non ci sono, l'aula ha tutto il diritto di trattare questo 

5 



punto all'ordine del giorno,nell'eventualità fare di nuovo la magra figura che già abbiamo fatto.A mio avviso 
non è come dite voi, non si può partire dalla votazione perché tutta quella vicenda è stata infruttuosa. Non 
può essere deviato perché, mettiamo conto che siamo dodici consiglieri comunali, la seduta è valida per 
discutere il punto all'ordine del giorno. Poi, nel corso della discussione, possono venire tutti gli altri 
consiglieri comunali e la votazione può essere fruttuosa (tranne che mi presentate le giustificazioni di tutti gli 
altri consiglieri comunali che non sono presenti). [n quel caso, ha l'obbligo di non sprecare denaro, rinviare 
questo punto all'ordine del giorno. Altrimenti, stiamo giocando. 

Signor Segretario Generale, io chiedo il suo autorevole parere. Vi chiedo di applicare lo statuto,caro 
consigliere Borsellino, e il regolamento. 

Presidente Catalano Daniela: Era una richieste di parlare.ln relazione al Segretario Generale poi si valuta il 
da farsi, perché il punto era stato su una richiesta. Se si può procedere diversamente abbiamo il Segretario 
Generale che è qui presente,altrimenti non ha senso riparlare, discutere, su una cosa.Andiamo su un punto in 
cui si può parlare. 

Il Segretario Generale Generale, Dott. Michele Iacono:[o penso che le osservazioni del consigliere 
Gibilaro siano importanti e pertinenti,e molto acute. Il discrimine, con chiarezza., va ricostruito sulla base di 
quello che è avvenuto nella seduta precedente. Quando c'è stata questa benedetta votazione, e non è per 
validare questo ragionamento, mettiamoci davanti anche un'altra ipotesi quella ordinaria e una tripla azione 
ordinaria., ci può stare con deliberazione ordinaria con un argomento così ordinario che non richiedono 
maggioranza qualificata venga trattato è respinto al consiglio. Fa parte della dinamica ordinaria del 
consiglio.Se il punto, a una certa distanza di tempo e di giorni, si ripropone autonomamente all'interno di un 
ordine del giorno ex novo, ci sta accettare la ridiscussione su quel punto perché vengono ricalibrati i motivi, 
vengono verificate le sensibilità politiche per una serie di circostanze che possono portare a un voto 
confermativo diversificato, articolato rispetto all'atto in sé. Per connetterti al caso nostro, ho bisogno di 
andare a cercare che cosa è successo nella seduta precedente e se il punto inserito in questo ordine del giorno 
datato 24 di gennaio, sia lo stesso punto già votato e che si ripropone, o è un altro. Non potevamo ricostruire 
quello che era avvenuto,è un fatto importante. Se fosse così (punto trattato, votato ed esaurito, e poi inserito 
all'interno di un nuovo ordine del giorno), ci sta accettare un nuovo dibattito, perché possono essere 
modificate le sensibilità. Se, invece, è un punto su cui si è già partito,e già sviluppato, il dibattito è fermo al 
momento della votazione perché è caduto. Sto ipotizzando da manuale. Se è punto dove non si è consumata 
la votazione, è caduto il consiglio (dinamiche varie), in quel caso ci sta non perdere il lavoro già condotto. Se 
oggi tratto questo punto e le mie valutazioni politiche le ho già espresse nella seduta consiliare del 22/23 
scorso, posso effettivamente agganciarle e richiamarle,senza il bisogno di esprimerle tutte. Ciò, non toglie 
comunque che una sorta di punto nuovo e rigenerato dal neo iscrizione all'interno dell'ordine del giorno. 

Presidente Catalano Daniela:Non capita spesso la votazione infruttuosa. Una proposta o viene bocciata o 
viene accolta, quindi la votazione infruttuosa è una cosa particolarissima., ed è legittimo che il Segretario 
Generale faccia un approfondimento sull'opportunità di riaprire il dibattito. Se è, come in tutta l'altra volta., in 
cui cade durante il voto si rivà al voto e lo sapete perché non è il primo giorno di seduta di consiglio 
comunale. 

(voci fuori campo) 

Presidente Catalano Daniela: Parlerà per due minuti, per mozione d'ordine, la collega Palermo. 

Consigliere Palermo:Grazie, presidente. Ho la sensazione che questo punto non interessi più al primo 
cittadino è che questa patata bollente l'abbiamo scaricata sulla presidenza che si ritrova una maggioranza 
assente. Parliamo di una cittadinanza onoraria e, se il primo cittadino, è assente inizia a stonarela necessità e 
l'eleganza istituzionale che deve conferire cittadinanza onoraria., ed è invece al Festival di Sanremo. Qualcuno 
vociferava che il primo cittadino sia andato ad assistere alla vittoria della canzone italiana. Quindi, di cosa 
stiamo parlando?Io sono dell'idea che va trattata, va votata.,che sia messo nero su bianco quello che sarà il 
risultato in assenza di un primo cittadino, che è tutto tranne che essere presenti in aula con i suoi assessori. 
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Importante, mettere per iscritto e inviarlo, anche a nome mio, non so se i colleghi vorranno abbracciare 
questa richiesta, al cittadino di presentarsi al prossimo consiglio, perché è inammissibile offendere 
quest'aula. Offendere la persona che deve ricevere l'encomio. Presidente,glielo chiedo ufficialmente da 
cittadino, da consigliare, da capogruppo. da quello che vuole:mettiamo per iscritto un richiamo fonnale 
primo cittadino. Grazie. 

Consigliere Picone:Presidente. grazie per avermi dato la parola. Premetto, che io nutro profonda stima a 
tutti gli imprenditori che, nel tessuto sociale nazionale, incidono positivamente per quanto riguarda lo 
sviluppo economico ed occupazionale del nostro territorio. Un territorio che arde rispetto a queste 
problematiche.Sicuramente, lo scenario che noi abbiamo detenninato nell'ambito di questa delibera, 
all'interno di questo consiglio comunale, non è dei migliori per la mancanza dei numeri. Premesso, che con la 
profonda stima che nutro nei confronti del dottore Rocco Forte, famoso imprenditore nazionale e financo 
europeo, onestamente nutro anche qualche perplessità di questa cittadinanza onoraria. Che ben ci stia, il 
Sindaco decide di predisporre una delibera, in tal senso si porta in consiglio comunale. lo mi auguro che 
abbia le sue buone ragioni, perché non mi risulta che sul territorio agrigentino abbia inciso in termini in via 
di sviluppo economico e di sviluppo occupazionale. 
Caro Segretario Generale, io ho notevoli difficoltà a digerire come si stanno svolgendo le cose. Sono 
pienamente convinto che questa delibera, che ha la necessità di essere votata da ventitré consiglieri, dico che 
con il numero legale adeguato il punto va trattato.Non ci sono dubbi che il punto vada trattato.Presidente, lei 
non può fare il calcolo ad occhio se siamo ventitré o non siamo ventitré, perché non è così che funziona.Lei 
me ne deve dare atto se pensa che ho ragione che il punto vada ritirato, decade.Poi, sarà l'amministrazione a 
riproporla se lo riterrà. La ringrazio. 

Presidente Catalano Daniela: Il fatto di non rinviare è una cosa che piace alla presidenza. li dubbio, è un 
altro. Ho detto che, se si deve riprendere come nelle altre votazioni dal voto, la scorsa volta chiaramente 
eravamodiciassette e in un minuto non ne potevano entrare sei. Se, invece, è consentito riaprire la 
trattazione, io non lo so se fracinque minuti siamotrentaSiccome, noi abbiamo chiesto al Segretario Generale 
e alla dott.ssaTuttolomondo di verificare un caso (che è quasi eccezionale). lo sto chiedendo a chi di dovere 
se si può aprire la trattazione, se si può aprire la riapriva anche con dodici. Collega, sono d'accordo con lei, 
perché non lo sappiamo se possono venire colleghi. Se sei andava subito al voto era inutile, quello era il mio 
discorso. lo sono la prima a dire che si tratta. Passo la parola al Segretario Generale. 

Il Segretario Generale, Dott. Michele Iacono:lo sono stato infelice, perché io la penso come consigliere 
Picone.Forse, non sono riuscito ad arrivare col mio primo intervento, se il punto all'ordine del giorno 
indipendentemente dal titolo è un punto vergine, indipendentemente che sia stato trattato nei giorni 
precedenti, il punto ha bisogno di essere trattato ex novo. Ognuno può esprimere sensibilità e alla fine essere 
votato il dubbio che aveva ingenerato la discussione, era legato al fatto che questa precedente votazione 
avvenuta qualche giorno fa non sapevamo a guardarlo seduta stante, se si apparteneva ad un ordine del 
giorno precedente a questo. 

Abbiamo verificato con il carteggio che questo è un nuovo inserimento all'interno dell'ordine del giorno. Per 
cui, è assolutamente sereno,è tranquillo,è pacifico trallarlo ex novo e questo qua perché ce lo siamo posti il 
problema. Quando un punto, insieme all'ordine del giorno,che ha la sua rielaborazione e poi viene sospeso 
per diversi motivi, si fa economia del lavoro fatto. Sono stato più felice adesso. 

Presidente Catalano Daniela:Vista la verifica effettuata durante le mozioni d'ordinedal Segretario Generale 
generale in primis, circa la differente riconducibilità interni di ADG, quindi in tennini di convocazionepiù 
che altro del punto, rispetto a quando la quotazione è stata infruttuosa, la discussione mi si dice può essere 
riaperta. La presidenza non sa se diventeremo dieci o trentafra pochi minuti, ma si può aprire se ritenete di 
trattarlo. 

Consigliere Gibilaro:Voglio ringraziare il Presidente Catalano per come sta conducendo i lavori, nonostante 
le gravi difficoltà, sicuramente non dovuta ad alcuni consiglieri comunali ma a circostanze che si sono 
verificate.La specialità del puntodi andare a trattare una maggioranza è qualificata speciale relativa alla 
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votazione e quindi non posso fare altro che fare i complimenti sia al Segretario Generale che al nostro 
Presidente Catalano per come sta conducendo i lavori, per come siamo riusciti ad uscire da una impasse. 
Vista la presenza e l'importanza dell'argomento trattato, inviterei l'assessore Muglia, credo che sia quello più 
titolato a presentare questa proposta in aula. Ass.re Muglia, consideri che noi abbiamo problemi di numero di 
consiglieri partecipanti, noi più volte abbiamo usufruito di maestranze di altri comuni, chissà,magari lei si 
vuole impegnare con qualche comune limitrofo per mandare qualche consigliere comunale in più. Grazie. 

Consigliere Giacalooe:La maggioranza prevista per questa delibera non prevede che basti la sola 
maggioranza. E' un punto dal quale dobbiamo convincerci noi stessi. Cioè, non esiste una maggioranza d 
iventitrè consiglieri comunali in questo consiglio comunale, ma non esiste perché non è mai esistita, come 
non esisterebbe per le regole della democrazia.Non esiste in nessun municipio d'Italia, per cui è logica che 
questa delibera è in qualche modo una sintesi che si offre a questa opposizione. È inutile oggi tenere il punto 
su questa delibera dicendo: manca la maggioranza. E' è una delibera che prevede una sinergia tra 
maggioranza e opposizione, allora tutte le proposte sono della maggioranza. 
È giusto, nella dinamica delle regole della promozione di questa delibera,che si va oltre il lo 
schieramentomaggioranzaJopposizione perché è un procedimento che, necessariamente, prevede il 
coinvolgimento e il consenso di tutti.Rispetto ai ragionamenti che sono fatti fino adesso, mi sembra che 
questo consiglio comunale proprio di questo punto ne vuole prendere atto, ma approfitto della presenza del 
Segretario Generale generale. 
Segretario Generale, mi perdoni.Non per tediarla sempre rispetto a un punto, peròè un punto al quale lei ci 
tiene particolarmente.Nell'ultimo consiglio comunale, questo ha lasciato intendere a quest'aula.E' il punto a 
cui lei intende particolarmente agire. Credo sia doveroso tutelare i consiglieri comunali e credo che su questo 
punto anche il Presidentenon può essere che essere d'accordo.Nel suo ruolo di tutela rispetto a tutti i 
consiglieri comunali. 
L'altro giorno, il Segretario Generale ha rilasciato una risposta a me. Mi ritrovo a doverle rifare la stessa 
domanda dell'altra: ci sono novità rispetto a una interrogazione scritta che è stata presentata anche a lei,o 
ancora ci sono novità rispetto a una nota che lei gentilmente ci ha fatto pervenire, con la quale ha dato 
seguito a ciò che era stato richiesto? Questa domanda, gliela faccio sempre in qualità di capo di tutti i 
procedimenti amministrativi che ci sono dentro questo ente, riservandomi di fare poi una domanda. 
A lei mi rivolgo non nell'aspetto politico, ma nell'aspetto burocratico. Lei mi ha fatto pervenire una nota alla 
quale ho dato seguito: mi convince poco il ragionamento che non ci sia un termine, glielo dico 
chiaramente, vorrei capire se c'è un termine e se ci sono delle novità rispetto a quello che mi ha detto. 
Grazie. 

Il vice Presidente vicario U rso: Non ho capito la sua richiesta al Segretario Generale, in riferimento alla 
cittadinanza onoraria. Se me lo chiarisce, gentilmente. 

Consigliere Giacalone:lo ho fatto il mio intervento rispetto a quello che è il problema della cittadinanza 
onoraria, dopodiché io poi ho aggiunto e preannunciato una mia mozione di ordine rispetto a queste due 
domande che porrò all'assessore e al Segretario Generale. Grazie. 

Il vice Presidente vicario Urso: Do parola all'assessore che mi ha fatto richiesta, prego. 

Assessore Muglia:Per quanto mi riguarda un solo punto, l'acume del fine giuristadice una cosa seria che 
bisogna tenere in considerazione. Questa delibera è del consiglio comunale,quando si prevede una 
maggioranza che va al di là della maggioranza assoluta.la presenza in aula ci sa dire di un numero di 
consiglieri, siamo nel campo delle maggioranze qualificate.Quantomeno, in termini di presenza,questo per 
dire che non ci sia un provvedimento fatto solo da una parte, ma che sia un provvedimentocorale che non 
attiene a questioni di natura politica.Volevo ripetere solo una mia frase.Non amo molto ripetermi,in quanto 
alla cittadinanza:alla fine siamo noi che ci arricchiamo della presenza di un imprenditore di straordinario 
successo a cui devo portare soltanto beneficLÈ un investimento di €O.Perché?Possiamo avere per i nostri 
concittadini una persona, una personalità così importante, che può soltanto portare ricchezza e successo alle 
attività nuove. E se siamo stati noi, di fronte al mondo, una vetrina importantissima è anche grazie alla sua 
presenza, del tuo Resort, in territorio vicinissimo alla città di Agrigento. 
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Mi sembra una cosa che rimetto proprio a tutto il consiglioperché è nell'interesse della città.È per argomenti 
di questo genereche si può trovare l'unità. Una virtù non è certamente un limite per questo consiglio 
comunale. 

Grazie 

Il vice Presidente vicario Urso: La richiesta la metto ai voti. 

(voci fuori campo) 

Il vice Presidente vicario Urso: Ok, possiamo continuare. Se non CI sono altri interventi, possiamo 
predisporre la votazione. Assessore, mi ha chiesto di parlare? Prego. 

Assessore Hamel: lo condivido i ragionamenti fatti dal consigliere Giacalone e dall'assessoreGuglia. Questa 
delibera, rispetto al rapporto maggioranza/minoranzanecessita di una particolare dignità di gestione.Nel 
senso che dovrebbe essere una decisione che il consiglio comunale dovrebbe assumere in un contesto 
particolarmente formale dove si affermano i valori e significato del riconoscimento di questa cittadinanza 
onoraria. La mia proposta potrebbe essere questa:qui, non si è deciso di dare cittadinanza onoraria, e basta. È 
l'affermazione di alcuni valori che noi dovremmo unitariamente perseguire, partendo da un esame della 
situazione economica e imprenditoriale del nostro comune, utilizzare questa occasione per porgere anche un 
dibattito in ordine alle possibilità, ai suggerimenti, alle aspirazioni, alle vocazioni che vorremmo sotto questa 
scelta di una cittadinanza onoraria. 
Dal momentoche si tratta di un personaggio che nell'economia delle imprese ha dato dei segnali molto forti, 
si può addirittura pensare a un consiglio straordinario dove si parla dei problemi dell'economia cittadina e 
delle situazioni di difficoltà,delle potenzialità di sviluppo all'interno del quale poi svolgere questa cerimonia 
del voto per l'attribuzione della cittadinanza. Non è una cosa che, secondo me, andrebbe sottratta a questo 
tipo di ragionamento parcellizzato di cui la responsabilità è della maggioranza/minoranza. A mio giudizio, va 
proposta con una ritualità concordata con tutti i gruppi politici e vedere un po' se riusciamo a fare una bella 
iniziativa che abbia anche un riscontro all'esterno,e che vada tutto a merito del consiglio comunale. 
Grazie, presidente. 

Consigliere Palermo: Sono scioccata. Sono schifata. Sono mortificata. Vi spiego,il perché. Mi sono 
allontanata, insieme ad altri colleghi, insieme al Presidente, perché dall'altra parte di questo muro c'erano, 
caro assessore,almeno cinquanta persone residenti a Favara Ovest, mentre lei comodamente non si è alzata 
da quella sedia per andare a parlare là fuori con quelle persone che reclamavano un loro diritto. Un assessore 
del comune di Agrigento per paragonare le due cose avrebbe dovuto alzarti da quella bella sedia perparlare 
con quelle persone che ricevono intoppialla bollettazione, mentrelei scappa in quest'aula questa sera 
fingendo, non lo so, di parlare al telefono.Io sono davvero scioccata, non capisco più chi fa l'assessore e chi 
non lo fa. Ringrazio il PresidenteCatalano perché l'ho vista messa dall'altra parte a cercare di fare da 
mediatrice, da soggetto capace di dare conforto a chi in quel momento era arrabbiato nero, e che stava 
subendo una lezione di diritti.Poi, possiamo parlare di Rocco Forte, possiamo parlare male di Agrigento e in 
primis dai cittadini agrigentini. Sono contenta che si sia alzato da quella sedia e che sia andato adesso, anche 
se in ritardo, a parlare con le persone che vengono prima di qualsiasi altra onorificenza. 

Il vice Presidente vicario Urso: Allora, non ci sono altri interventi. Passiamo alla votazione del punto. 

(si effettua la votazione) 

Il Segretario Generale, 0011. Micbele (acono: I tre quarti dei voti favorevoli degli assegnati non sono stati 
raggiunti. Quindi, è infruttuosa. 

Consigliere Picone: Presidente, grazie per avermi dato la parola.Volevo soltanto commentare, 
brevissimamente, l'esito di questa votazione. Caro Presidente, io ritengo cbe lei è la seconda carica più 
importante di questa amministrazione, di questo consiglio comunale. Ha il dovere di rappresentareil Sindaco, 
così come l'intera giunta. Di rappresentare al Sindaco l'esito delle diverse votazioni che si sono susseguite in 
questa assise. lo ritengo che è opportuno che il Sindaco ritiri la proposta deliberazione per evitare ancora una 
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volta di mortificare un importantissimovenditore che, come poc'anzi ho detto, sì e distinto in Italia e 
all'estero. Noi, lo stiamo solo mortificando pe: una pura arroganza dal mio parere. Dall'arroganza di questa 
amministrazione a voler continuare ad insistere su questo punto all'ordine del giorno. Grazie. 

Consigliere Borsellino: Volevo chiedere al Segretario Generale,premesso che già questo fu trattato, il 
perché stiamo proponendo una votazione dichiarata infruttuosa.Ci vogliono ventitré componenti.Quindi,i tre 
quarti dei consiglieri comunali presenti in aula. Mi può spiegare se questo punto all'ordine del giorno verrà 
riproposto in una nuova seduta, oppure se decade. Secondo me, dopo ben due votazioni e ben due sedute 
questo punto non rimane all'ordine del giorno.Segretario Generale, gentilmente mi dà una risposta in tal 
senso perché le opinioni sono diverse. 

Presidente Catalano Daniela: Diamo, intanto, la parola al consigliere Gibilaro. 

Consigliere Gibilaro: Grazie. Signor presidente, signor Segretario Generale, signora assessori io quanto 
meno gradirei l'attenzione dei consiglieri di opposizione. Presidente, la ringrazio però non so cosa stia 
succedendo in aula. Voglio parlare a nome dell'opposizionei n questo comune di Agrigento e dire che tutti i 
consiglieri comunali di opposizione sono stati sempre presenti e hanno appoggiato questa proposta 
proveniente dall'amministrazione che, purtroppo, non è stata esitata favorevolmente per mancanza di 
tantissimi consiglieri comunali. 
lo credo che l'amministrazione debba chiedere scusa pubblicamente per aver attivato una procedura del 
genere, di conferire la cittadinanza ad un imprenditore di rilevanza internazionale e per due volte non siamo 
noi, non l'amministrazione con i suoi consiglieri comunali, nelle condizioni di attribuire la 
cittadinanza. Sicuramente non per colpa dei consiglieri di opposizione, anzi, prima della votazione c'erano 
due consiglieri comunali di maggioranza che hanno abbandonato l'aula. 
È una vergogna che un'amministrazione che porta una delibera per attribuire la cittadinanza a un 
imprenditore di rilevanza internazionale,non è nelle condizioni di portarla.Chiediamo scusa all'imprenditore 
Rocco Forteper conto dell'amministrazione. Si dovrebbe avere la dignità, quando meno, di ritirarla.Mi auguro 
che l'amministrazione, pubblicamente, chieda scusa come stiamo facendo noi consiglieri di opposizione. La 
ringrazio per avermi dato la parola. 

Presidente Catalano Daniela:Ha diritto a intervenire anche il collega Licata. Prego. 

Consigliere Licata:Grazie, Presidente. Buonasera a tutti gli intervenuti, credo sia necessario anche per 
dovere di cronaca mettere agli atti una dinamica della seduta del consiglio oggettiva, perché magari da chi ci 
segue tramitestreaming non si riesce a capire bene l'andamento. Effettivamente, ci siamo tutti resi conto che 
nel corso della seduta tra eventi particolari che hanno reso necessaria l'allontanamento di alcuni nostri 
componenti per risolvere alcune problematiche che sembravano essere piuttosto delicate, hanno ritenuto 
opportuno interfacciarsi con determinate persone per risolvere determinate problematiche.Per cui, abbiano 
abbandonato l'aula. Non è corretto, per cui tengo a precisare che i colleghi qui presentihanno ritenuto 
opportuno allontanarsi "momentaneamente" per risolvere dei problemi di una certa 
importanza.Assolutamente, non ho problemi che riguardano l'intera collettività, di dinamiche relative alla 
città agrigentina. lo sto semplicemente facendo la cronaca di quello che si è verificato, penso di essere 
piuttosto oggettivo. 

(breve interruzione della Presidente per mettere ordine in aula) 

Ritengo opportuno precisare che alcuni colleghi consiglieri precedente presenti in aula, prima dell'inizio 
della votazione,si sono allontanati temporaneamente ritenendo opportuno dover affrontare determinate 
tematiche e problematiche connesse chiaramente ali' intera collettività agrigentina. Ritengo opportuno 
precisare, rispetto a determinati interventi fatti precedentemente al mio intervento, quella che è stata la 
dinamica è l'evoluzione dei lavori d'aula. Le anticipo, sin d'ora, che mi opporrò fermamente a qualunque 
interpretazione del mio intervento. Sto semplicemente riepilogando per i consiglieri appartenenti ai nostri 
gruppi di maggioranza il motivo per cui hanno ritenuto opportuno fare un abbandono, ma temporaneo 
allontanamento per cause di forza maggiore. Grazie, Presidente. 
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Consigliere Gibilaro: Presidente, le chiedo la parola non soltanto per fatto personale, ma anche perché 
questa aula va tutelata. Le dichiarazioni che ha fatto il consigliere Licata sono di una gravità inaudita. [o ho 
detto che due consiglieri comunali hanno abbandonato l'aula, si sono allontanate. La stessa cosa quando lei 
dice che: si sono allontanati per risolvere dei problemi della collettività agrigentina. Significa che io e tutti 
questi che siamo qua noi, ce ne freghiamo dei problemi della collettività agrigentina .Quali competenza ha il 
consigliere Vitellaro ad andare a risolvere i problemi della doppia tariffazione di Favara Ovest. Me lo 
spieghi. [o posso capire l'intervento che ha fatto il Presidente Catalano che con il consenso del padre di 
famiglia visto quello che ha prodotto la sua amministrazione, quella che lei sorregge. Da femmina si è alzata 
ed è andata acalmare gli animi, ma non a risolvere i problemi. Pure io sono titolalo ad abbandonare l'aula, ad 
allontanarmi per risolvere i problemi. Consigliera Nobile, lei che cosa fai in questa aula?Non li risolve 
problemi della collettività, come fa Vitellaro? Ringrazio tutti i consiglieri comunali di opposizione e 
ringrazio il Presidente Catalano che con la diligenza del buon padre di famiglia, pur essendo donna, si è 
alzata e ha parlato con i residenti di Favara Ovest con tanto di garbo. 

lo sono stato chiamato oggi e sono pagato dagli agrigentini per adempiere ad un compito. Questa è la 
seconda votazione infruttuosa. Vergogna. 

Presidente Catalano Daniela:lo ringrazio per i passaggi sulla presidenza che ritengo di aver fatto quello che 
il ruolo impone. Nulla di eccezionale. Siamo qua tutti per lo stesso obiettivo, il collega Licata che ha 
determinato il fatto personale ha diritto ovviamente a fare la sua proiezione sulla sua dichiarazione. 
Chiaramente i colleghi hanno fatto dei passaggi per la collettività che sta a cuore a tutti i presenti che sono 
usciti e poi sono rientrati per votare. Il passaggio del collega Licata era volto a evidenziare una situazione 
che ha preso il sopravvento, ma purtroppo ha determinato un deficit. Ritengoche tutti siamo qua per la 
collettività. 

Consigliere Licata:La ringrazio per avermi dato nuovamente la parola e la ringrazio anche per la difesa di 
ufficio nei nostri confronti. Vorrei essere estremamente chiaro e vorrei ribadire il fatto che il mio intervento, 
precedente e di ora, nessun intento di offendere la sensibilità nel lavoro di ciascuno dei qui presenti 
consiglieri. È scontato, è banale dirlo che chiunque qua è per la collettività. 

(dibattito fuori microfono. La Presidente mette ordine in aula) 

Presidente Catalano Daniela:collega Palermo si era iscritta per un minuto. li collega Sollano si era iscritto 
pure. Avete un minuto ciascuno, organizzatevi negli interventi. 

Consigliere Palermo:Grazie, Presidente. Cercherò di essere più moderata possibile, anche se non è nella 
mia indole, soprattutto quando vengo surriscaldata da quello che è stata la visione. Forse sono stata la prima 
a entrare qua dentro e a incalzare l'assessore fisicamente seduto, l'unico che doveva alzarsi per andare a dare 
delle risposte era pacificamente seduto; mentre, secondo il collega Licata e Vitellaro era il preposto andare a 
risolvere.C'è un fatto che è grave: è che dei cittadini hanno la necessità di venire qui durante un consiglio 
comunale perché evidentemente fuori dal consiglio comunale è difficile trovare gli assessori.Dei cittadini che 
vengono urlando per chiedere aiuto a noi, per essere ascoltati da un amministrazione che è sorda ed è ancora 
più scioccante che si sposta il Vitellaro di turno, mentre l'assessore aveva bisogno di un consigliere chegli 
dicesse: alza il sedere e vai a parlare con quelle persone. Era questione di dignità politica, gli amministratori 
devono dare risposte. Che lei vuole proteggere quel poco che è rimasto della vostra maggioranza è una fatica 
che va a ledere lei come persona, però politica perché in realtà sono degli sforzi inutili la dimostrazione del 
fallimento politico amministrativo ora davanti ai nostri occhi.L'assessore rimaneva saluto a parlare di Rocco 
Forte, mentre c'erano persone che piangevano fuoridall'emiciclo. 

lo rinnovo i ringraziamenti e invito questa maggioranza a tacere, ma per un solo motivo: per rispetto alla 
città perché stanca di vedersi maltrattata, giorno dopo giorno. Grazie. 

Presidente Catalano Daniela:Ha un minuto anche il collega Sollano. Prego. 
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Consigliere Sollano:Grazie ai presenti, colleghi e assessori. [o vorrei fare una costatazione,mi scuso per 
essere arrivato in ritardo ma per problemi di lavoro sono uscito un po' un po' tardi. Mi sto rendendo conto 
che dalle 16:45 che voi avete chiamato all'appello si è trattato solo di Rocco forte, e poi vediamo sui giornali 
che i giornalisti, giustamente,attaccano tutto il consiglio, in primis lei Presidente perché lei a capo di tutto il 
consiglio, che noi facciamo cadere le sedute. Lei ha convocato alle 16:30 per evitare che si arrivasse alle 
21 :00 e poi cade il numero legale, però se io le chiedessi ora di fare una verifica del numero legale magari 
sto facendo una polemica. Il problema politico e amministrativo di questa città lo risolve la maggioranza che 
non riesce a essere tutta presente in aula e se oggi,cioè ora, io le chiedo ufficialmente di verificare il numero 
legale vede che non c'è più il numero legale. Domani mattina, il giornalista nonpuò dire: ogni sera cade il 
numero legale ... 

(viene interrotto da brusii in aula) 

Caro Presidente, dico, due ore di discussione. Mi spiega a che cosa serviva un punto di dell'ordine del giorno 
inerente alla città alla risoluzione dei problemi di Agrigento?Dalle 16:45 che lei ha chiamato, si è trattato 
l'argomento? No.Purtroppo, no. Concludo presidente, perché non ha più senso. Le chiedo, gentilmente, a 
nome di Sollano,Nobile e Galvano la verifica del numero legale. 
Grazie. 

Presidente Catalano Daniela:Chiaramente la presidenza non può trattenere nessuno. Sto cercando di 
agevolare la compresenza di più consiglieri, questo convocando anche prima però più di garantire la mia 
presenza non posso fare. Si è discusso un punto, si è riaperto la discussione perché è stato fornito parere circa 
la legittimità dell'esclusione, ma quello dovrebbe essere il buon senso nel chiedere. Bisognerebbe che tutti 
nel chiedere di intervenire se è legittima la richiesta, il Presidente non può pagarla. E allora, colleghi è stata 
chiesta la verifica del numero legale. 

(si precede con la verifica del numero legale) 

Il Segretario Generale, Dott. Michele Iacono: Diciassette presenti. Il numero legale c'è. 

Presidente Catalano Daniela:Andiamo avanti con l'O.D.G. Il punto 8 era stato trattato nella precedente 
seduta. Ora abbiamo: discussione situazione politica al comune di Agrigento.Consiglieri, rinnovo un invito 
fatto a inizio seduta. 
Ecco, io sono appunto per la trattazione. Il rinvio lo consente il regolamento, però o trattiamo o ritiriamo. 
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PROPOSTA SETTORE J.
w/1gb DELOi!1dA$ 

REGISTRO PROPOSTE c.c. 
~; DEL-/fff '16 

COMUNE DI AGRlGENTO 
SETTORE I 

"Affari Genera!i e Istituzionali - Affari Legali - Servizi Sociali" 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della città di Agrigento 
all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte. 

Ii Dirigente del Settore J 

Premesso che: 
- l'istituto òeila "cittadinanza onoraria" costItUIsce un riconoscime"to onorifico per chi, non essendo 
iscritto nell'anagrafe della popolazione del CO~flune, si sia particolarmente distinto nei diver:;i campi 
dello scibile umano con iniziaIive ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico in 
opere, imprese, realizzazIoni, prestazioni in fave,e dei cittadini di Agrigento o in azioni di alto 
valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità; 
- la "Cittadinanza Onoraria" viene attribuita Con fom,ale cerimonia alla persona che ne viene 
insignita e attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della città di chi si sia distinto in una o 
più del!:: azioni sopracitate; 

Dato alto che: 
- ai sensi dell'art. 4 del Regolamenio Comunale per la concessione della cittadinanza onorari;. e 
delìe civiche benemerenze, approvato ,')n d ,iberazione di Consiglio comunale n. 27 del 
"7!fl2/20 18, «La ciuadinanzQ onoraria, le chi,;;," {(,,-," ciuà o lo benemerenza civiol sono delibe.'Liie 
àu: Cf..1r.sf7J~~ Co;r!una[~ con la maggioranza qua/ijìcaia d€-.· .% dpf c(Jmponer~fi, in rappresentanza di 
lulla lo comunità, e conferite dal Sindaco o da! Presidenle del Consiglio comunale, con cerimonia 
ufficiale, nel! 'ambito di una manifestazione istituzionale o di un apposito evenlo, in nome e per 
conto del Comune di Agrigenlo". 
- ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento la proposta di attribuzione della cittadinanza 
onoraria, delle chiavi della città o della benemerenza civica può essere avanzata: 

• dal Sindaco; 
• dal Presidente del Consiglio comunak; 
• dalla Conferenza dei capigruppo su proposta di uno o più capigruppo; 
• da almeno 250 cittadini residenti maggiorenni. 

Richiamata la deliberazione n. 90 del 31/07/2018, con la quale la Giunta Comunale di Agrigento, 
ha dato avvio all'iter amministrativo per il formale riconoscimento all'imprenditore Sir Rocco 
Giovanni Forte dell'onorificenza della "cittadinanza onoraria" per la motivazione in essa riportata; 

Richiamato altresì, il provvedimento Sindacale n. 93 del 31107/2018 con il quale, data la 
sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del superiore Regolamento per come esplicitati nella 
parte motiva dello stesso, è stato determinato di tributare, a nome della città di Agrigento, fonnale 
riconoscimento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte, considerandone professionalità eò alto 
profilo umano, conferendo, pertanto, l'onorificenza della "Menzione speciale" della città" per la 
medesima motivazione di cui alla superiore deliberazione della Giunta comunale; 

• 



Vista la relazione sottoscritta dal Sindaco allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Visto il Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onorana e delle civiche 
benemerenze, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 27/02/2018; 

Visto il vigente T. U. nr. 26712000 ; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Propone 

La disamina della presente proposta ai fini della attribuzione all'imprenditore Sir Rocco Giovanni 
Forte, considerandone professionalità e alto profilo umano, dell'onorificenza della "cittadinanza 
onoraria" della città di Agrigento per la stessa motivazi()ne per la quale gli è stata conferita 
l'onorificenza della "Menzione speciale" che di seguito si riporta: 
"Con la propria allività e lungimiranle impegno, con la sua lucida visionarielà, ha conlribuito a 

jal'o;';re lo sviluppo economico e l'incremento turistico della nostra provincia, promuovendo unu 
nuovo ;/JJmagu'e del lerritorio, richiamando negli Qnm /Jersonalilà inlemazianali del mondo 
spor/ilo. culturaie e della finanza, proiellando la nOSlra provincia e le sue bellezze nel panorama 
inremazionale. La Sua concreta e coraggiosa iniziativa imprenditoriale, in terrilorio agrigenlino. 
ho creC/I~) sviluppo e consenlito di captare sul nostro rerrilorio numerosi }lussi luristici di alto 
lh'elio che a loro volla hanno generato stabile vaiore "; 

Dare atto che sarà organizzata una cerimonia ufficiale per la consegna simbolica della "cittadinanza 
onoraria TI; 

Di d~mandare al Dirigente del Settore competente ogni attività gestionale necessaria ai fini dello 
s\'olgimenIo di detta cerimonia; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa, né effetti diretti o indiretti 
sul bilancio dell'ente, e per q"csto è munito del solo parere tecnico, senza l'irtervento del 
Responsabile dei Servizi Finanziari. . .' 
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• 
RELAZIONE 

ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche 
benemerenze. 

(approvato con delibera di Consiglio comunale n, 27 del 27/02/2018) 

Sir Rocco Giovanni forte, nato il 18 gennaio 1945 a Bournemouth (Regno Unito), imprenditore, ha studiato in 

Inghilterra alla Dow~sideSchool, proseguendo i suoi studi in lingue moderne al Pembroke College di Oxford, 

Veterano dell'industria alberghiera, è stato nominato nel 1994 baronetto per il prezioso contributo offerto 

all'industria turistica del Regno Unito ed è attualmente Presidente della Rocco Forte Hotels, compagnia 

alberghiera da lui fondata nel 1996, con hotel cinque stelle in Italia e nel mondo, annoverando la guida di 800 

Hotel e di 1000 ristoranti, con l'ausilio di circa 100,000 persone impiegati per il funzionamento delle strutture, 

Nel marzo 2005 gli è stato confecito dal Presidente della Repubblica la più alta onorificenza italiana" la Gran 

Croce dell'Ordine al Merito della Re,pubblica Itali,na" per i suoi meriti imprenditoriali e forti legami con il 

nostro Paese; 

Nel 2009, Sif Rocco Giovanni Forte ha inaugurato nel!.:l valle del Verdura in territorio agrirreotino, il Verdura 

Golf Resort, primo resort in Sicilia con tre campi di go:f e Spa tra le più grandi in Europa; 

Nel 2014 il Verdura Resort è stato insignito del premio "impegnati nel verde", un riconoscimento 

europeo in campo ambientale promosso dalla Federazione [taliana Golf e sostenuto dal Ministero 

dell'Ambiente in Italia, 

MOTIVAZIONE: 

"Con la propria atlivilà e lungùniìanle ù'1'lpe[Jno. con- ia sua lucida visionarietà, ha cont, ;Sùito a favorire lo 

sviluppo economico e l'incremento turistico della nostra provincia, promuovendo una nuova immagine del 

JerrilOrio, richiamando negli anni personalità internazionali del mondo sportivo, culturale e della finanza, 

proiettando la nostra provincia e le sue bellezze nel panorama internazionale. La Sua concreta e coraggiosa 

iniziativa imprenditoriale. in territorio agrigentino, ha creato sviluppo e consentito di captare sul nostro 

cerritorio numerosi flussi turistici di allo livello che a loro va/la hanno generalO stabile valore "; 

DotI. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Sellore I .- "Affari Generali e IstiluzionaIi ~ Affari Legali - Servizi Sociali" 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli I 
effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma I, lettera i, della L-R. n. 48/91 
c,ome ir>tegrato dall'art. 12 della LR. n. 30/2000" nonChe,' della, regOlar, ità e della correttezza Il 

' dell'azione"ammmistrativa ai sensi dell'art. 147 bis del DJgs'n. 267/2000. 
I Agrigento, /~ , 

l
', ~( Il Dihgci.re dei scttorei 

--l'i i/',' --., , ! '~\iAvi'.fl;ntpnioì,ri:Salac«( 
, I X 'I".,: '- ------

I 
" /\' \ ,,--'L '----' _-.:.-' ,L'-=-~~~~~_ 

\.f 
L -.-- ------=---------' 

Sellare IV .- "Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato" 

,-----, 
I Parere in ~/.~::p~ ~11{l regolarità contabile 
I _, 
! v,:;", e condiviso il contenuto dell'istruttoria si eSj1,;n~ oarere 'favorevole in ordine alla I 
' "jolari" :ont~bile della proposta del provvedim,entu ',3elibe;',""o in oggetto, ai sensi e per gli 

e,fL;:, di "', "II'art. 49'del D.!gs'267/2000 c ·jell art. I. c-:':rm, " !ettera l, della L-R. n, 48/91 : 
come imegrJ,n 02J1'3rt. 12 delle L? Ci. 30/2000, nonché l'a,serlL" di.z0!1dizioni che po<o,,:.) l', 

detenninai'e lo squillb,iv ,i,,;;:' gestione delle risorse. 
Agrigento~ ---.. 

" -/~ \ 
,/ / l I 

Il Dirig"t;rit~l/setiore IV 

DotI. 7i~~antione I 
~" 



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 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
av'/. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICKfO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30
, della l.r. nr. 

5/2001, si certifica che la presente ddiberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. ,il _______ _ 

Agrigento, lì" _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-:-____ " ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuti ~secutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.Il, comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
dal al " __ , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del! 1l.02.20J9: Proposta di deliberazione recante "Attribuzione onorificenza della 
"Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento ([lI 'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte" - Votazione infruttuosa. 


