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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 09 DEL 22.01.2019 

OGGETTO: Prelievo e trattazione del punto lO recante onorificenza della 
"Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte
Dibattito - Votazione infruttuosa. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti due del mese di gennaio, alle ore 18:40 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 07 del 17.01.2019. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti Consiglieri: 

x 

x 

x 

BORSELLINO Salvatore x 

LICATA Vincenzo 

x 

PRESENTI: n. 23 

Prt~Sle~ae i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Generale avv. 
Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco e gli assessori Muglia, Riolo, Hamel e 
Battaglia questi ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono presenti altresì i 
.... UA!';'"' .... comunali ing. Principato e dotto Mantione. 
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della "Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte- Dibattito - Votazione 
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Il prima di prima di passare al successivo punto concede parola al Gibilaro 
che chiede il prelievo del punto lO all'o.d.g. odierno concernente la proposta di deliberazione 
recante: "Attribuzione onorificenza della Cittadinanza Onoraria della di Agrigento all'imprenditore Sir 

Giovanni Forte". Su di il Vaccarello il quale chiede 
cinque minuti di Sono le ore 20:30. 
Alla ripresa lavori sono presenti all'appello nominale n.19 consiglieri 
(Vullo, Gibilaro, Catalano, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Falzone, Picone, 
Alfano, Giacalone, Vaccarello, Galvano, Matteo, Borsellino e Monella). 
Si l'intervento del consigliere Urso che, a nome proprio e dei consiglieri Vull0, Picone, 
Vaccarel10 e Borsellino, dichiara il voto sfavorevole al prelievo e quindi propone di proseguire 
regolarmente con i punti iscritti 

dà atto che alle ore 20:40 si allontana dall'aula il Catalano e presiede i lavori il 
uu:.,',;!!" il quale la al che si dichiara favorevole alla 

proposta prelievo e subito al Palermo che invece anticipa la sua astensione. 
Interviene nuovamente il consigliere Gibilaro luce quanto finora affermato, dichiara di 
ritirare la proposta di prelievo del punto lO appena formulata e propone di ordinatamente 
con i punti iscritti all'o.d.g. odierno. 

atto che rientra in aula il Presidente Catalano e riassume la Presidenza. 
Continuano gli interventi del consigliere Palermo per alcune precisazioni nonché del VV.U"1~1 

lU"',;UV1l'" il quale ripropone all'aula il prelievo punto lO all' o.d.g. 
Su detta proposta prendono la di seguito i consiglieri Gibilaro, Vullo, e Monella. 
Si dà atto che in Mirotta mentre alle ore esce il consigliere Di 
Matteo, i presenti sono '''::.rn ..... ·'''' 

Ultimati detti interventi il Presidente, pone a votazione, per appeno nominale, la proposta di 
del punto lO appena formulata dal consigliere Giacalone che riporta il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 19 
N. 11 voti favorevoli (Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, J.JUlClUl"U 

.... " .... VH"'. Riolo e Galvano) 
N. 5 voti contrari (Vullo, Picone, Vaccarello e Borsellino) 
N.3 astenuti (Palermo, Falzone e Monella) 
La richiesta di prelievo del punto IO relativo alla proposta di deliberazione in oggetto aUegato 
"B", viene pertanto approvata. 

A punto, il Presidente pone in trattazione il punto 10° all'o.d.g. appena prelevato, concernente la 
proposta deliberazione in allegato e la parola al dirigente avv. Insalaco che 

a dare lettura della stessa 
atto che si allontana il Catalano e assume la presidenza il vice 1-11\.';:'1\.L"" 

Si registra l'intervento dell'assessore Muglia. 
dà atto che rientra il Presidente Catalano riassume la I-'H.'''' .... ' .... UL .... 

Prima di aprire il dibattito sul punto in oggetto e passare quindi la parola ai consiglieri il Presidente 
ricorda per l'approvazione di tale proposta è prevista maggioranza qualificata dei % dei 
componenti, pertanto è necessario capire se sia opportuno proseguire o meno i lavori. 
Dopo gli interventi dei consiglieri Gibilaro e il Presidente sospende i lavori per cinque 
minuti e convoca al banco della Presidenza i capigruppo o vice dei 
partiti. Sono le ore :40. Alla delle ore 21:50 viene la 
presenza di n.15 consiglieri (Vullo, Gibilaro, Mirotta, Palermo, 
Bruccoleri, Urso, Picone, Giacalone, Vaccarello, Borsellino e Monella). 
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Ha inizio il dibattito che vede la partecipazione dei consiglieri Gibilaro, Vullo, Urso, Giacalone, 
Palenno, Harnel, Picone e per alcune precisazioni del Presidente Catalano, 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Harnel, Battaglia e Bruccoleri, i presenti sono n. 12. 
Si pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "R"; 
Udita l'esposizione del dirigente; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 12 voti favorevoli: (Vullo, Gibilaro, Catalano, Mirotta, Palenno, Urso, Falzone, Picone, 
Giacalone, Vaccarello, Borsellino e Monella) 
La votazione viene considerata infruttuosa atteso che l'art. 4 comma 1 del regolamento per la 
concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze approvato con 
deliberazione del C.C. n. 27 del 27/02/2018 prevede che sia necessaria la maggioranza 
qualificata dei % dei componenti. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A", 
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Il Consiglio CATALANO Daniela 

Prima di passare al successivo punto richiesta da Gibilaro, prego 

Il Comunale GIBILARO 

Graziesignor presidente, colleghi Sindaco.lo chiedo all'aula di valutare 

e propongo di il inerente la proposta di riguardante 

l'attribuzione di onorificenza della cittadinanza onoraria della di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco 

GiovanniForte. Ritengo che in determinato momento, cari consiglieri comunali, sia di fondamentale 

im attribuire questa ad un che si sta a livello 

internazionale e anche per avere investito ingenti capitali nella nostra provincia, in un momento in cui la 

città di con le presenze ha toccato, ha sfiorato un milione di visitatori nel 2018 e 

sta vivendo un momento di rilancio, non solo la città di ma anche l'intera provincia della città di 

Agrigento.Pertanto io credo che un minimo di anche a 

mio avviso assessore Muglia che lei è che attribuire un' onorificenza ad 

un nonché imprenditore del genere, non può far che portare positivamente alla ribalta, 

la città di perché ultimamente dobbiamo sempre,signor dire le 

cose come c'è gente che lavora con tante difficoltà a risolvere piccoli e grandi e ci sono 

altri o soggetti politici che continuamente la città di anche a 

livello Nazionale. Quindi io chiedo ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

La seduta in corso 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

... chiedo ai colleghi consiglieri che hanno ottenuto la fiducia nel di votarequesta proposta di delibera 

perché credo anche piccole cose servono a rilanciare la città di Agrigento.Quindi confido nel 

vostro buon senso e vostro senso di quindi chiedo il e di discutere e votare 

punto all'ordine 

il contributo che vorrete 

Anticìpatamentevi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestatoe per 

di delibera grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora signori consiglieri, io vorrei che ci fosse ordine in aula. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

No il punto si sta con l'ordine giusto! No 

problema, non c'è nessun problema, la 

Il Consigliere Comunale VACCAREllO Angelo. 

Presidente chiedo 5 minuti di sospensione, 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora colleghi in ordine al prelievo, collega Vaccarello, la sospensione è chiesta anche in ragione della 

richiesta di prelievo? Perché sennò devo metterla ai voti. La presidenza anticipa la disponibilità al prelievo e 

si rimette all'aula. Va bene 5 minuti esatti. 

(sospensione di 5 minuti) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora colleghi stiamo riprendendo. Bene colleghi siamo rientrati dalla sospensione, chiamiamo l'appello 

prego segretario. 

/I Vice Segretario Generale, avv. INSALACO Antonio, procede all'appello nominale dei consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale INSALACO Antonio. 

sono 18 presenti all'appello, più Falzone 19. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Colleghisiamo rientrati dalla sospensione chiesta da buona parte dell'aula di fronte la quale la presidenza 

non ha fatto opposizione. Colleghi io vorrei parlare con l'interaassise, non con una parte soltanto dell'aula, 

colleghi Borsellino, Giacalone e Picone, mi rivolgo anche a voi. Sulla richiesta di prelievo decide la 

presidenza che è a favore, salvo opposizioni in aula. Se ci sono interventi ne prendiamo atto, c'è il collega 

Urso che voleva intervenire, si è prenotato il collega Alfano. Prego collega Urso. 

Il Consigliere Comunale URSO Giuseppe. 

Solo a chiarimento perché già da questo posto, io già avevo qualche consiglio fa dichiarato apertamente in 

modo da non creare nessun tipo di alibi o interpretazioni, che i gruppi che sono con i seguenti consiglieri 

comunali li elenco testualmente così non devo neanche li adito a nessun tipo di interpretazione, c'è il 

sottoscritto, il consigliere Vaccarello, il consigliere Vullo, il consigliere Picone, adesso anche il consigliere 

Borsellino, avevamo già dichiarato e ribadisco da questo posto, che non avremmo più votato nessun 

prelievo se non è motivato da un dirigente che venga qua dentro e ci venga a dire che c'è un'urgenza per 

trattare quel punto all'ordine del giorno. Questo l'abbiamo voluto fare e l'abbiamo detto in precedenza, 

appunto perché cosìnon ci sia più nessun consigliere comunale che possa dire a Tizio hai votato si, a Caio 

hai votato no. Noi manterremo questa linea da questo momento in poi, già da alcuni Consigli Comunali, 

quindi non me né voglia il mio caro amico Gerlando Gibilaro, a cui già ho chiarito la nostra posizione, però i 

nostri gruppi non potranno nessuna più richiesta di prelievo, c'è un ordine del giorno, che viene decisa in 

conferenza capigruppo e noi sulla scorta di quello andremo avanti. Quindi è solo un ribadire alla nostra 

posizione che è chiara, limpida e cristallina nei confronti di tutti e 30 i consiglieri comunali, nessuno escluso, 

di maggioranza o di posizione grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FAllaNE Salvatore 

grazie consigliere Urso, si è iscritto a parlare il consigliere Alfano e dopo la considera Palermo. 

Il Consigliere Comunale ALFANO Gioacchino. 

Presidente grazie per avermi dato la parola.lo accolgo positivamente la proposta di prelievo al consigliere 

Gibilaro e spiego anche il perché, così come accetto di buon grado anche quella che la posizione di alcuni 

colleghi, che hanno anticipato di non voler votare il prelievo, perché votare oggi il prelievo? È perché votare 

un prelievo che riguarda la cittadinanza onorario a Ser Rocco Forte, è una persona che ha investito nel 
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territorio di Agrigento e a maggior ragione, ancor di più, oltre avere investito si è fatto promotore, ha dato 

l'occasione al comune di Agrigento, nella provincia di Agrigento ... 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale ALFANO Gioacchino. 

Ragazzi scusatemi, ha investito nella provincia di Agrigento, visto che abbiamo essere precisi, ha 

investito nella provincia di Agrigento e ha dato modo col suo investimento nella provincia di Agrigento di 

potere canalizzare ed effettuare, vedo che il consigliere Borsellino da quando si è aggregato al gruppo Di 

Mauro è diventato anche più di discolo, perché non mi fa neanche parlare, di solito mi faceva parlare, oggi 

non mi fa neanche parlare, quindi accolgo positivamente questa spinta, questa nuova grinta, questo nuovo 

smalto, consigliere Borsellino, però mi consenta, quando lei parla io ascolto in silenzio, purtroppo oggi non 

è possibile riuscire a parlare ed essere ascoltati. Ricordo che grazie alla presenza del Verdura nella provincia 

di Agrigento, Agrigento è stata al centro, alla ribalta della cronaca mondiale, con due Google Camp, con la 

possibilità di effettuare l'inaugurazione del Ryder Cup della Valle dei Templi, enotizie di oggi, Dolce e 

Gabbana che verranno ospitati nella struttura, e se non avessimo avuto la struttura del Verdura non 

avremmo fatto la sfilata diDolce Gabbana ad Agrigento, parlo di Agrigento, non la provincia, penso che sia 

un motivo per potere dare un riconoscimento e una carica onorifica di questo tipo a Sir Rocco Forte, ricordo 

per chi non lo sappia, che le sfilate che Dolce e Gabbana hanno effettuato nella provincia di Palermo, a 

Monreale a Palermo, sono state alla ribalta della cronaca mondiale, e io sono contento di avere anche 

questa possibilità per Agrigento, una possibilità che avremo grazie anche alla presenza del verdura. Quindi 

anticipo e plauto favorevolmente la proposta di prelievo. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie Alfano, prego consigliera Palermo. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Grazie Presidente. Come vede stavo parlando con la collega Rita Monella, stavamo un attimino valutando la 

richiesta di prelievo del collega Gibilaro e dobbiamo essere sinceri, avendo l'ordine del giorno davanti, nulla 

togliere né aDolce Gabbana né ad altri, voglio dire fino a quando arrivano ingressi così illustri nella città di 

Agrigento, penso che non possiamo che esserne tutti contenti, però guardando l'ordine del giorno collega 

Gibilaro, io vedo che la quarta commissione al punto numero 5, ha chiesto e c'è all'interno dell'ordine del 

giorno, debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata costituzione in giudizio dinanzi alla commissione 

tributaria e difetto di legittimazione in giudizio, ora tutto rispetto di Dolce Gabbana, noi come gruppo ci 

asteniamo, perché lasciamo la decisione all'aula, quindi noi ci asteniamo da questo, dal votare il prelievo, 

anzi voteremo il prelievo, la sua richiesta prelievo con voto di astensione, le garantiamo la presenza perché 

nessuno scappa di noi, quindi siamo presenti anche a trattare l'argomento dopo, però per rispetto dei 

cittadini, prima trattiamo gli argomenti importanti e dopodiché andiamo a trattareargomenti sulle 

celebrità, come dire, che possono entrare all'interno della città di Agrigento, prima rispettiamo i cittadini e 

le nostre casse comunali. Quindi noi ci asteniamo e diamo la possibilità all'aula di decidere, grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

grazie consigliera Palermo. La parola al consigliere Gibilaro, un minuto di intervento. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando. 

Grazie signor presidente, signori assessori, colleghi consiglieri. lo sinceramente signor presidente sono 

fortemente amareggiatoda quello che ho sentito in aula, per vari ordini di ragioni. Da quando, consigliare 

Sollano, sono stato eletto, qua dentro credo, ed è tutto registrato, di non aver mai mancato di rispetto ai 
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cittadini, anzile mozione, gli atti di indirizzo e le proposte di delibera provenienti dalla giunta e provenienti 

dai dirigenti, se non è così che si alzi qualcuno e venga a dire il contrario, se non erro ho spaccato il pelo 

non in quattro, in 4 milioni, per far votare sempre atti a tutela dell'interesse collettivo diffuso. Visto tutto 

quello che si è verificato qua dentrocon gli interventi a seguito di una proposta di prelievo di un puntoe si 

mette in dubbio pure il mancato rispetto dei cittadini, consiglierei Vullo, come se il mio prelievo di questo 

punto all'ordine del giorno andasse a ledere il rispetto nei confronti dei cittadini. Non so come si ci arriva a 

questa considerazione, perché la storia politica e amministrativa della mia persona qua dentro, certifica 

tutto il contrario, pertanto io signor segretario, signor presidente, non solo ritiro questa proposta che ho 

fatto, ma voglio vedere qua dentro chi è questo consigliere comunale, che se ne va dall'aula perché per 

tutti i punti, io sono stato sempre disponibile a stare in aula fino, perché ci sono stata abituata a stare in 

aula fino alle 5:00 di mattina, a fare l'assessore dalle 6:00 di mattina all'una di notte, e quindi voglio vedere 

da questo momento in poi, consigliere Borsellino,chi sono questi consiglieri comunali che abbandonano 

l'aula e se ne vanno, il rispetto, c'è un detto siciliano che dice "chi lo ha, lo porta e lo ha portato", io l'ho 

sempre portato,quindi voglio vedere chi sono questi che scappano,perché mi rendo conto che qua dentro, 

io non ho visto tutti questi scienziati che possono elevare qua dentro il dibattito politico, se non 3-4 nei 

contenuti, poi il resto mi pare che si fa fumo.Quindi alla luce di queste considerazioni presidente, io ritiro 

questa proposta e voglio vedere chi sono questiconsiglieri comunali che scappano dall'aula, io qua dentro 

non presento mozione o atti di indirizzo, ho sempre appoggiato tutti i vostri atti, spaccando pure il pelo, da 

quando le mie mozione sono state portate a parere preventivo del dirigente, mi rendo conto che qua 

dentro non ho neanche l'appoggioper votare un prelievo, semplicemente vergognoso. Condivido le 

considerazioni fatte dal gruppo Uniti per la città e uniti per la Sicilia, non condivido le altre, però da questo 

momento in poi sappiate che mozioni o pipi di consiglieri comunali che vengono qua a portarmi la carta 

straccia, è una mia autodeterminazione e politica, non c'è nessun fatto personale. Sicuramente non sarò 

così accomodante a votare atti che servono a fare ... .lo, così come non ne ho mai votati, anzi. Presidente per 

tanto la invito a ritirarela proposta di prelievo del punto e a proseguire e a esaurire tutto l'ordine del 

giorno, perché io sarò in aula fino, possibilmente, a domani mattina alle 6:00 e voglio consegnato pure il 

verbale di quei consiglieri comunali che se ne vanno lasciando lavori così erinviando, così da questo 

momento in poi vediamo chi sono i consiglieri comunali che portano rispetto alla città e non mi sembra che 

sia nessun fatto personale, ma è solo una presa d'atto di quello che si è verificato stasera in aula. Grazie. La 

proposta di prelievo di un punto, lei la reputa mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini? Questo è 

stato detto consigliera Palermo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora può precisare le sue dichiarazioni la collega Palermo. Il punto poi non ha motivo di essere 

ulteriormente sviscerato perché il punto è stato ritirato dal proponente, quindi non c'è motivo di votarlo. 

Quindi andiamo al punto 5. Precisi la sua dichiarazione, un minuto. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Sarò velocissima, owiamente non mi piacciono questi modi così irruenti e così come dire, di un certo 

calore, eccessivo calore, soprattutto quando uno dichiara quelle che sono le intenzioni di un gruppo politico 

all'interno dell'aula. Quindi su questo richiamo all'ordine, lo richiamo io collega Gibilaro. Però siccome lei ha 

frainteso evidentemente, l'ordine del giorno parla di un oggetto molto più importante, a mio e a nostro 

modo di vedere la politica, e per questo motivo la lega, composta dalla collega Manella e da me, decide di 

astenersi prima chelei ritirasse il punto, da un prelievo che parla di Fiocchetti e Fiocchetti. Parliamo di soldi! 

Questo è il nostro modo di fare politica, poi lei se si arrabbia mi dispiace. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, ha chiarito. Colleghi dobbiamo andare al punto ... La collega Palermo ha un minuto di 

precisazione delle posizioni del gruppo, atteso che non possiamo più trattare il punto perché, colleghi io 

non vedo niente e neanche sento, è una cosa preoccupante, lo capisco, però penso sia dovuto alla 

confusione. Va bene la proposta del consigliere, il consigliere Gibilaro ha ritirato la proposta di prelievo, 

quindi non è al momento messa ai voti. Chiede di parlare il consigliere Giacalone, dopodiché, se non ci sono 

novità dovremmo andare al Punto 5 dell'odg, un punto proposto alla commissione quarta. 

Il Consigliere Comunale GIACALONE William. 

Presidente, colleghi io volevo, intendo presentare alla vostra attenzione la richiesta per prelevare un punto 

all'ordine del giorno, ed è dell'attribuzione onorificenze della cittadinanza onoraria della città di Agrigento 

all'imprenditore Sir Rocco Forte. lo credo che questa proposta di prelievo, vada votata rispetto ad un 

quadro genera le, è una visione molto più ampia della nostra città, solo chi riesce a vedere oltre rispetto ad 

un punto di quell'ordine del giorno come questo, lo comprende nel suo valore intrinseco e quindi potrebbe 

portare questa aula ad un riconoscimento ad una personalità. Per cui colleghi, io chiedo che venga votata 

questa propos.ta di prelievo presidente. 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale GIACALONE William. 

Giacalone la ripresenta. Perfetto! Arrivati a questo punto io credo che la proposta si debba votare questa 

proposta di prelievo,io non intendo ritirarla. Grazie. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Si il collega Gibilaro ha ritirato la proposta di prelievo, il collega Giacalone ne ha facoltà, la ripropone, 

siccome sull'argomento vi siete già espressi, io voglio ... 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

La stiamo votando si verifica con il voto. Allora signori consiglieri, sul punto è stato già aperto il dibattito, 

quindi la presidenza gradisce solo, perché la presidenza si rimette all'aula, sapere per alzata di mano se ci 

sono opposizioni. colleghi il punto è già stato oggetto di discussione, no, la proposta è sempre la stessa! C'è 

opposizione? Allora si mette ai voti. C'è opposizione sulla richiesta di prelievo? È la stessa proposta! 

Colleghi è stato riproposto il prelievo, sulla richiesta di prelievo vi siete già pronunciati è un'altra proposta. 

Avete un minuto perché è n'altra proposta, però colleghi non possiamo fare due ore per lo stesso 

prelievo.Colieghi consiglieri è una nuova proposta tant'è che la rimetto al voto, ha lo stesso contenuto 

quindi vi prego pur concedendovi l'intervento è un intervento che deve essere contenuto per rispetto 

dell'economia dell'aula e dell'ente. 2 minuti di intervento a ciascuno di voi. Il collega Vullo l'aveva chiesto 

prioritariamente. 

Il Consigliere Comunale VULLO Marco. 

Grazie. 

(interventi fuori microfono) 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando. 

Assessore Muglia, io gradirei l'attenzione da parte del consiglio, degli assessori e dell'ufficio di presidenza, 

io ho spiegato le motivazioni per le quali avevo proposto questo prelievo e subito dopo il dibattito, 

consiliare Vullo e consigliere Vacca re Ilo, le motivazioni per la quale io le ho ritirate. Non posso che non fare 

complimenti al collega, avvocato, nonché presidente della seconda commissione Giacalone, e lo sai perché? 

lo ha spiegato lei e lo gradirei, avvocato Giacalone, gradirei, assessore Muglia, io gradirei che il Corriere 

della Sera, libero, le testate giornalistiche, riportassero quello che si sta verificando in aula in merito 

all'attribuzione di una cittadinanza onoraria ad un imprenditore del genere, cioè Agrigento, per le 

dichiarazione che sono state fatte, per come si è svolto il dibattito, ma voi riuscite ad immaginare, 

consigliere Sollano, lei riesce ad immaginare se le testate giornalistiche scrivono ad Agrigentonegatala 

cittadinanza onoraria 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Presidente io le chiedo una cortesia, non voglio essere disturbato non voglio essere disturbato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora colleghi, voglio fare completare l'intervento al collega Gibilaro,ricordo che avete due minuti per 

dichiarazione di voto sul prelievo del consigliere Giacalone. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Originariamente ho spiegato le motivazioni del prelievo, successivamente ho spiegato le motivazioni del 

ritiro del prelievo. Non posso far altro che ringraziare il consigliere Giacalone per aver riproposto questo 

prelievo, perché giàmi pare che come si sta svolgendo la discussione in aula, già noi siamo da I nuovi mostri 

su Striscia la Notizia. Consigliere Giacalone, io la ringrazio personalmente per aver proposto questo prelievo 

e per il grande senso di responsabilità, perché io non credo che Agrigento meriti un titolo del genere, ad 

Agrigento negata pure nel corso della discussione la cittadinanza ad un imprenditore che investe nella 

Provincia. Quindi la ringrazio e ringrazio il presidente per come guida lavori in aula, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora hanno chiesto di intervenire il collega Vullo e ne ha facoltà, prego collega. 

Il Consigliere Comunale VUllO Marco. 

Vorrei comprendere alcuni aspetti, cioè è un nuovo punto, presidente non so perché, è un nuovo punto. 

Andava allora bene il punto del collega Gibilaro che maniera certosina è venuto qui e ha dettagliato le 

motivazioni. Quindi quasi mi verrebbe da dire non vorrei fare manco un torto al collega Gibilaro, senza nulla 

togliere all'amico consigliere Giacalone. Siamo ad un livello abbastanza strano, presidente, di discussione. 

Vorrei riconfermare che la pasta con le sarde che poco fa dicevo,effettivamente ora sta diventando un po' 

scotta, a me mi piace al dente devo dire la pasta fatta bene, cosi sta diventando molto, molto ... Dico 

presidente, io ora sono d'accordo con, quasi per lo spiritoche questa aula vuole mettere in atto rispetto a 

questo prelievo. Così come ha dichiarato poco fa il buon collega Urso, noi non votiamo il prelievo non per le 

ragioni delle motivazioni contenute nel prelievo o per il punto, per una questione ben precisa che abbiamo 

dichiarato. Ma presente, vorrei sottoporle una questione, così come la vorrei sottoporre ai colleghi 

presenti, ma visto che questo punto è così importante, io ritengo che sia importante, così come lo ritenete 
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voi, non ho motivo di dubitare che sia importante, ma è normaleche si voti questo punto così importante, 

con questa tristezza numerica, chiamiamola così. Siccome mi hanno spiegato che la politica è fatta di 

maggioranza e di opposizione, ed è opportuno che, nei punti importanti, dove anche la maggioranza tiene a 

questo, perché così si è compreso, ma dove sono i colleghi consiglieri comunali? Presidente dove sono i 

colleghi consiglieri comunali che avevano così preoccupazione di votare questo punto perché così 

importante,e che io ritengo che sia importante, dice bene il collega Gibilaro, ma non posso permettere che 

il collega Gibilaro fa un prelievo, si crea la discussione, addirittura lo ritira e poi arriva Giacalone e lo 

ripresenta! Voglio dire siamo oggi alle comiche, ma per una questione di rispetto nei confronti del collega 

Gibilaro noi, e per una questione di ragione già definita, non possiamo che non votare il prelievo, ma vi 

voglio far riflettere su un punto, che credo che anche il collega Gibilaro e lei condivida, ma dove sono gli 

uomini, le donne, i colleghi consiglieri comunali che devono votare questo punto, assessore Muglia, dove è 
questa maggioranza che governa in aula, assessore Muglia, dove sono i numeri? Mancano! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Collega le devo chiedere di completare. 

Il Consigliere Comunale VULLO Marco. 

lo comprendo la necessità e questo consiglio deve portare cose positive a casa, non di questioni e di 

discussione. Non bisogna fare forzature in un momento che magari le forzature non devono essere fatte, 

quindi in maniera serena, anche per dare riscontro che questo consiglio comunale vuole fare le cose, 

nonforziamo, presidente io mi rivolgo a lei, condividendo le motivazioni del collega Gibilaro, però 

ripresentare la proposta, mi sembra un pochettino frettoloso, condividendo anche quello che dice il collega 

Giacalone, per una questione di serenità, sto completando presidente, voglio dire ma soprattutto il 

numerica perché diceva bene il collega Gibilaro poco fa, vogliamo vedere questi colleghi consiglieri 

comunali che fuggono, che scappano, andiamo a guardare tutti i verbali, che poi vi dico Marco Vullo dov'è 

posizionato per numero di presenze e per numero di votazioni, anche per atti importanti, vedi ad esempio il 

bilancio comunale presidente, perché quando fu del bilancio comunale ce ne sono state fuitine, ce ne sono 

state assenze, ma questo non vuoi dire niente, le cose andiamo avanti, superiamole.Però voglio dire su un 

punto di questo tipo, dove ci trova tutti d'accordo, addirittura il collega Gibilaro che non ha nulla a che 

vedere con la maggioranza, fa un prelievo, un atto nobile che noi possiamo condividere, però presidente 

fare poi un ennesima forzatura, dico agli amici della maggioranza, agli assessori presenti, rivedete un po' i 

numeri cercate di trovare la quadra, in modo tale che anche noidella parte dell'opposizione possiamo fare il 

nostro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Graziecollega.2 minuti. 

Il Consigliere Comunale PICONE Giuseppe 

Presidente, colleghi. lo intanto, forse dici la parola giusta, mi sento imbarazzato stasera nell'intervenire su 

questo punto, sia per la presenza risicata in consiglio comunale e sia perché probabilmente era stata fatta, 

volevamo fare qualcosa di nobile nei confronti di un importante tour operator, di un importante operatore 

turistico, di una importante persona che si è distinta, presidente cortesemente! Un'importante personalità 

che si è distinto nel suo settore, ma ritengo che questa sera qui lo stiamo mortificando. Volevamo 

tributargli qualcosa di importante dandogli la cittadinanza onoraria, ma ritengo che qui, stasera, lo stiamo 

mortificando e lo stiamo mortificando ancora di più nel momento in cui si parla di un prelievo, di un punto 

che benché poteva essere trattato in coda, così per il numero che gli spettava, abbiamo voluto fare questa 

forzatura, una forzatura che forse il consigliere che l'ha proposto ha capito che si trattava di una forzatura, 
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si trattava quasi di una probabile mortificazione nei confronti di un personaggio che non lo meritava, 

carissimo Alfano, e allora il consigliere ritira questa proposta, il mitico consigliere awocato Giacalone, non 

fa altro che riproporre lo stesso prelievo, per cercare di mortificare ancora di più quella persona che tanto 

stimo, perché so che ha da lavoro, ha dato sviluppo economico e sviluppo occupazionale a centinaia di 

famiglie della provincia di Agrigento e a migliaia di famiglie in tutta Europa 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Consigliere la invito a concludere. 

Il Consigliere Comunale PICONE Giuseppe 

Ritengo mortificante, nei suoi confronti, che stasera stiamo facendo un dibattito così sterile. Pertanto io nel 

ribadire quanto dichiarato dal consigliere Urso, per quanto riguarda la nostra dichiarazione di voto, io dico 

che sarebbe opportuno rinviare questo punto, addirittura il punto, ad una seduta dove siano presenti tutti i 

consiglieri comunali, affinché si possa votare all'unanimità la cittadinanza onoraria di questo importante 

personaggio che si è distinto in tutta Europa. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega Picone. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, colleghi se non ci sono novità io ho un punto 

di cui mi è stato chiesto il voto, quindi mettiamo ai voti. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

No, l'ho richiesto ma è ancora in tempo, stiamo per votare due minuti. L'ultimo intervento dopo di che si 

vota! 

Il Consigliere Comunale MONELLA Rita 

Allora colleghi molto velocemente, io mi associo al caro collegaPicone su questa cosa, perché questo è un 

punto importante e quindi secondo il mio parere bisognerebbe perdere tanto tempo per questo punto, 

perché proprio per dargli una grande importanza. Noi come gruppo lega, non ci siamo voluti astenere per 

non dare importanza a questa questione, anzi lo fatto perché desideriamo che si dibatta in modo 

assolutamente all'altezza, proprio per l'importanza che ha Rocco Forte, per l'importanza che ha questo 

punto, perché è giusto che la maggioranza sia tutta qui nell'emiciclo, vedo pochissimi consiglieri di 

maggioranza, quindi è proprio perché noi come gruppo lega vogliamo dare una forza maggiore. Era questo 

che volevo dire. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazia collega andiamo al voto per appello nominale, stiamo votando il prelievo del punto 10 per appello 

nominale perché ci sono movimenti in aula. 

Il Vice Segretario Generale, /NSALACO Antonio, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale INSALACO Antonio 

11 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Con 11 voti a favore, 5 contrari e 3 astenuti, il prelievo è stato approvato. 
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Punto N. 10 afrO.D.G. Proposta di delibera- Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza 

onoraria" della Città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Entriamo al punto 10. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Devo passare la parola all'avvocato Insalaco, che è il dirigente che ha proposto, come ufficio ha elaborato la 

proposta, quindi passo la parola a lui. 

(interventi fuori microfono) 

Il Dirigente Avvocato INSALACO 

Premesso che l'istituto della cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non 

essendo iscritto all'anagrafe della popolazione del Comune si sia particolarmente distinto nei diversi campi 

dello scibile umano, con iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico in opere, 

imprese, realizzazioni e prestazione in favore dei cittadini di Agrigento o in azione di alto valore a vantaggio 

della Nazione o dell'intera umanità. La cittadinanza onoraria viene attribuita con formale 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 delle azioni sopracitate. Dato atto che ai sensi dell'articolo 4, regolamento comunale 

per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze, approvato con deliberazione 

del consiglio comunale numero 27. 

(interventi fuori microfono) 

Il Dirigente Avvocato INSALACO 

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento comunale per la concessione della cittadinanza 

Il vice Presidente del Consiglio FALlONE Salvatore 

Colleghi cortesemente, siamo in mondovisione, quindi non è giusto per la cittadinanza, anche perché ci 

guardano da casa, cortesemente ristabiliamo, colleghi, allora chiamo due minuti di sospensione. 

Il vice Presidente del Consiglio FALlONE Salvatore 

Colleghi è in corso il consiglio, cortesemente diamo la possibilità all'avvocato di esporre la proposta di 

delibera. Prego avvocato. 

Il Dirigente Avvocato INSALACO 

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento comunale, per la concessione della cittadinanza 

onoraria e delle civiche benemerenze approvato con deliberazione di consiglio comunale numero 27 del 27-

2-2018, la cittadinanza onoraria, le chiavi della città o la benemerenza civica, sono deliberati dal consiglio 

comunale con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti in rappresentanza di tutta la 

comunità e conferite dal sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale con cerimonia ufficiale 

nell'ambito di una manifestazione istituzionale o di un appositoevento il nome e per conto del comune di 

Agrigento, ai sensi dell'articolo 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 Comunale, dalla conferenza dei capigruppo, su proposta di uno più capigruppo o da almeno 

250 cittadini residenti maggiorenni, richiamata la deliberazione numero 90 del 31 7 2018, con la quale la 
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giunta comunale di Agrigento ha dato l'avvio al iter Amministrativo per il formale riconoscimento 

all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte, dell'onorificenza della cittadinanza onoraria per le motivazioni in 

essa riportata, richiamato altresì il provvedimento sindacale numero 93 del 31 7 2018, con il quale data la 

sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 del superiore regolamento, per come esplicitati nella parte 

motiva dello stesso, è stato determinato di tribute, anome della città di Agrigento, formale riconoscimento 

all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte, considerandone professionalità ed altro 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 allegato al 

presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, visto il regolamento comunale per la concessione 

della cittadinanza onoraria delle civiche benemerenze, approvato con deliberazione del consiglio comunale 

numero 27 del 27-2-2018, visto il vigente testo unico numero 267 del 2000, visto il vigente statuto 

comunale propone, la disamina della presente proposta, ai fini dell'attribuzione all'imprenditore Sir Rocco 

GiovanniForte, considerandone professionalità e alto profilo umano, delle onorificenze della cittadinanza 

onoraria della città di Agrigento, per la stessa motivazione per la quale gli è stata conferita l'onorificenza 

della menzione speciale, che di seguito si riporta, con la propria attività e lungimirante impegno, con la sua 

lucida visionarietà, ha contribuito a favorire lo sviluppo economico e l'incremento turistico della nostra 

provincia, proponendo una nuova immagine del territorio, richiamando negli anni personalità internazionali 

del mondo sportivo, culturale e della finanza, proiettando la nostra provincia e la sua bellezza nel panorama 

internazionale. La sua concreta e coraggiosa iniziativa imprenditoriale in territorio agrigentino, ha creato 

sviluppo e ha consentito di captare sul nostro territorio numerosi flussi turistici di alto livello, che a loro 

volta hanno generato stabile valore. Dato atto che sarà organizzata una cerimonia ufficiale per la consegna 

simbolica della cittadinanza onoraria, demandare al dirigente del settore competente di ogni attività 

gestionale necessaria ai fini dello svolgimento della suddetta cerimonia, dare atto che il presente 

provvedimento non comporta alcuna spesa, né effetti diretti ed indirettisul bilancio dell'ente e per questo è 
munito del solo parere tecnico, senza l'intervento del responsabile dei servizi finanziari. 

Il vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie avvocato Insalaco, la proposta è stata letta nella sua integrità. Passo la parola per l'amministrazione, 

all'assessore al ramo, assessore Muglia. Prego assessore Muglia. 

(interventi fuori microfono) 

L'Assessore MUGLIA Massimo. 

Allora parliamo sinceramente, dare la cittadinanza onoraria è una festa, è un atto bello in se, è un atto che 

ha un suo contenuto estetico, specialmente quando lo si dà ad una personalità ... 

(interventi fuori microfono) 

L'Assessore MUGLIA Massimo. 

Deve essere un atto, secondo me, corale da parte di una città e di chi la rappresenta, ovvero di un consiglio 

comunale, perché nel rappresentare la volontà popolare, determina un atto che ha un valore simbolico, 

alto,che è quello di arricchire questa città di una personalità illustre, debbo dire che ha fatto tanto per il 

nostro territorio, l'ho fatto da imprenditore, lo ha fatto con un livello ma non solo imprenditoriale ma 

anche culturale,estetico, di sviluppo globale del territorio, e dare la cittadinanza onoraria è quasi arricchirci 

di qualcosa, non è dare, ma è ricevere! Perché noi riceviamo, ospitiamo tra i nostri cittadini, tra quello che è 
il popolo di questa città, un'alta personalità del mondo della cultura, della finanza, imprenditoria che può 

avere delle influenze solo positive per il nostro territorio. lo sono convinto che il dibattito di questa sera sia 

stato più su un prelievo e meno del punto, e mi pare che un ragionamento mi convince, del consigliere 

Vullo, che è quello di dire che fare questo atto, bello, con dei numeri tutto sommato non belli, mettiamola 
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così, non è qualcosa che ci fa ritenere soddisfatti. Allora su questo punto del prelievo, francamente anche 

io, consigliare Vullo sto parlando con lei. 

(interventi fuori microfono) 

L'Assessore MUGLIA Massimo. 

Sull'amicizia ha ancora un valore e se la stima ha ancora un valore, se io stimo, apprezzo e voglio bene a 

Rita Monella, ce l'ho qua davanti, ma mi viene anche difficile considerarla mia avversaria in questa aula, 

dove entrambi facciamo gli interessi della città, una difficoltà obiettiva o ti dice cheè in crisi il concetto 

stesso di democrazia rappresentativa! Ragazzi per i prossimi anni questo sarà un dibattito checi infervorerà 

tanto, perché la democrazia rappresentativa è taglia, tarata, su un rapporto ideologico tra parti avverse. 

Oggi che le ideologie non esistono più, noi ci accorgeremo come questi dibattiti tra maggioranza 

opposizione saranno sempre più fastidiosi e sempre più difficili per noi! Sapete cosa accadrà da qui a 

pochissimo, cara Rita? Tu che sei una donna intelligente e perspicace, accadrà questo, che noi 

tuttiribalteremo, lo dico in questo caso, in questo in questo momento anche al segretario facente funzioni, 

ribalteremo la dialettica degli organi rappresentativi, la dialettica non sarà più tra maggioranza e 

opposizione, questo che talvolta diventa un teatrino, perché tutti ci rendiamo conto che tentiamo, 

proviamo a fare gli interessi della città, la dialettica sarà ribaltata perché diventava una dialettica tra noi e la 

nostra parte avversa, ma sapete qual è la parte avversa a noi? è l'inefficienza, è la malversazione, è molto 

spesso la difficoltà, il non voler lavorare, il non voler fare l'interesse pubblico, non voler fare il bene 

comune ... 

(intervento fuori microfono) 

l'Assessore MUGLIA Massimo. 

Lo dico seriamente, nell'alternativa a noi è l'inefficienza, è molto spesso, e l'abbiamo verificato e ne 

parlavamo poco fa con l'assessore Battaglia, purtroppo inefficiente molto spesso, mi dispiace Segretario, lei 

è l'unico che rappresentaquesta casta, è la burocrazia, e alloradici la colpa è della politica nonci da le 

risorse, non ci da il personale, non ci da ... quale risorse signori miei? Ormai gli enti pubblici campano loro 

stessi, l'ente pubblico non dà più servizi cittadini, l'ente pubblico ormai non fa altro che pagare stipendi, i 

loro e i nostri, tutti! Lasciamo perdere chi prende di più e chi di meno, chi prende 200-250 dice la 

consigliera Bruccoleri, una cosa veramente ridicola, vero Rita? O uno come me ne prende 1000, è una cifra 

esorbitante, chi ne prende di più, non ha importanza, chi ne prende 5000, come gli altri dirigenti di questo 

comune, non ha importanza, paga stipendio l'ente pubblico, non dà più servizio ai cittadini perché non ha 

più risorse, dunque quantomeno i cittadini trattiamoli un po' meglio, con più efficienza ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Assessore la invito a concludere. 

L'Assessore MUGLIA Massimo. 

Si, ho finito. Presidente una cosa sola, la verità non è mai fuori dall'ordine del giorno, ripristinare la verità 

non è mai fuori dall'ordine del giorno, perché c'è il diritto, quello scritto, ma c'è anche lo spirito del diritto, 

c'è la legge ma anche lo spirito della legge. Voi siete molto ferrati nelle leggi e nei regolamenti, ma poco 

nello spirito delle leggi. 

(intervento fuori microfono) 

l'Assessore MUGLIA Massimo. 
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Concludo il punto dicendo una cosa molto semplice,questa cittadinanza onoraria a Rocco Forte, l'avevo già 

detto, penso che debba essere per tutti noi un elemento che ci distingua in maniera bipartisan questo 

consiglio comunale, non è un elemento divisivo e non può esserlo, se dovesse esserlo signori, dico che 

abbiamo perso veramente tutti, abbiamo dato un cattivo segnale, è un provvedimento ovviamente non di 

spesa che può provocare soltanto benefici a questa città, soltanto con un si ad una persona, non un fatto, è 

un si ad una persona ha un valore, un no ad una persona, una bocciatura ad una persona come Rocco Forte, 

secondo me mortifica chi è che lo dà. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie assessore, colleghi, prima di dare la parola a ciascuno di voi, forse ci siamo distratti nel momento 

della lettura della proposta, perché chiaramente è scesa diverse settimana fa in consiglio, è stata superata, 

abbiamo parlato di prelievi, contro prelievi, ritiri prelievi e nessuno ha ascoltato l'avvocato Insalaco, il quale 

ha letto che la cittadinanza onoraria, le chiavi la città e la benemerenza civica sono deliberate dal consiglio 

comunale con la maggioranza qualificata dei tre quarti. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

In ogni caso fermo restando questo passaggio che i presenti devono sapere, il dibattito è sempre aperto e 

nessuno lo interrompe, quindi hanno chiesto di intervenire i colleghi Gibilaro, Giacalone se ci sono altri 

iscritti possono. La mozione d'ordine ha la precedenza. È una mozione d'ordine? 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Si presidente, la prima per mozione d'ordine e la seconda per intervenire.Per mozione d'ordine perché io 

registro le considerazioni giuridiche e regolamentari che lei giustamente ha fatto, però noi siamo qua, in 

questo momento il numero legale c'è, siamo in corso di discussione e nulla vieta che i colleghi 

consiglieripossano entrare in aula, quindi precludere il dibattito significa ... 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

lo la ringrazio per la puntualizzazione che lei ha fatto, però voglio ricordare all'ufficio di presidenza e a tutti i 

consiglieri comunali che questa, attualmente, non è una preclusione, perché siamonella fase della 

discussione, poi nella fase della votazione sicuramente si registrerà l'ipotesi che lei giustamente ha 

elencato, però nulla vieta che ad oggi la seduta è legale, la discussione è legale e nulla può impedire che 

altri 20 consiglieri comunali o quelli che mancano, possono entrare in aula e venire in aula a discutere e 

votare. Per tanto Presidente, detto questo io, vorrei intervenire sull'oggetto della proposta di delibera se lei 

me ne dà atto. 

Il Consigliere Comunale GIACALONE William 

Colleghi io intervengo a titolo di mozione di ordine, va bene? Cioè è inutile che ci illudiamo, siamo 15 cioè 

nel senso che ... 

(intervento fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale GIACALONE William 

È inutile che ci illudiamo, lo penso che non arriveremo mai ad avere una maggioranza qualificata, che è 

richiesta per il tipo di delibera. Per cui colleghi possiamo pure decidere di rimanere qua fino alle 2:00 e poi 
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alle 2:00 scoprire che non c'è la maggioranza qualificata richiesta, per cui secondo me sarebbe anche il caso 

di guardarsi, considerato che siamo in una seduta di prosecuzione, e fare una mozione d'ordine di questi 

lavori. Dopodiché ci vogliamo arroccare parlando 10 minuti l'uno? Per me non ci sono problemi, scopriamo 

fra treore che non ci sono i numeri. C'era un vecchio proverbio, del marito che doveva fare lo scorno alla 

moglie, e io credo che qualcuno questa sera stia giocando in questo senso. Quindi io ritengo che se 

facessimo una riunione, una conferenza dei capigruppo qua presidente, si potrebbero gestire questi ordini 

in maniera diversa. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Per mozione d'ordine e c'è la disponibilità della Presidenza, c'è una seduta, un momento veloce di incontro 

dei capigruppo, perché la mozione d'ordine supera ovviamente l'ordine di qualsiasi intervento, come il 

regolamento prevede.Chiedo ai capigruppo e l'ufficio di presidenza di awicinarsi qua, colleghi capigruppo o 

vice capigruppo, in rappresentanza dei partiti. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prendete posto e fate silenzio. Chiamiamo l'appello. 

Il vice Segretario Generale, INSALACO Antonio, procede all'appello. 

Il Vice Segretario Generale. INSALACO Antonio. 

15 presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Il numero c'è, procediamo. aveva chiesto di intervenire il collega Gibilaro, prego collega 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Grazie signor presidente, signori assessori, colleghi consiglieri comunali. Sinceramente io stasera mi 

vergogno di far parte di questo consiglio comunale, per vari ordini di ragioni, perché credo che una 

proposta di delibera, di tale rilievo, che avrebbe vuoi o non vuoi, consigliare Borsellino, potuto quando 

meno rilanciare anche la città di Agrigento, l'immagine della città di Agrigento, attribuendo una cittadinanza 

onoraria ad un personaggio del genere, credo che avrebbe non solo rilanciato l'immagine della città di 

Agrigento,ma sarebbe stato anche un vanto per l'intera città. Personalmente sono disgustato da come sono 

staticondotti, assessore Muglia, i lavori d'aula, sicuramente non per cattiva gestione del presidente del 

consiglio, anzi più volte ha richiamato, ma credo che questa aula non possa essere definita istituzionale nel 

vero senso della parola, perché signor presidente, nel momento in cui si discuteun ordine del genere, e vi 

invito ad andare a rivedere singolarmente i singoli interventi che sono stati fatti, cioè la tarantella 

sull'attribuzione di una cittadinanza onoraria, una tarantella! Consigliere Vaccarello, ho specificato le 

motivazioni per la quale avevo chiesto questo prelievo, l'ho ritirato specificando le motivazioni per la quale 

l'ho ritirate, ho ringraziato anche il consigliere Giacalone, e ringrazio tutti quei consiglieri comunali che 

hanno votato favorevolmente a questa proposta, ma voi pensate che in qualsiasi altra città, 

assessoreMuglia, che attribuisce un titolo onorifico di tale portata, i lavori si svolgano così come si stanno 

svolgendo stasera qua? Cioè io sono disgustato, mi auguro che qualche emittente locale, giornalista locale, 

qualche testata Nazionale, riporti la stenotipia di quello che si sta verificando qua dentro! Questo non era 

un atto né tantomeno della giunta, né tantomeno di Firetto, di cui sono stato sempre all'opposizione, né 

tantomeno della maggioranza, né tantomeno dell'opposizione, forse l'opposizione, assessore Muglia, oggi 
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aveva anche la possibilità, una parte dell'opposizione di dire, e io condivido e rispetto tutte le scelte, tutte 

le considerazioni che sono state fatte nel non votare quel prelievo, avrebbe potuto intestarsi l'opposizione 

la possibilità di dire al sindaco e ai consiglieri di maggioranza, e ringrazio a quelli che sono ancora in aula, di 

dire noi opposizione abbiamo votato un atto per amore della città di Agrigento. Detto questo, prendo atto 

così come ha comunicato il presidente Catalano, che occorre una maggioranza qualificata, però nulla vieta, 

consigliare Vullo, alla luce del rilievo regolamentare, fatto dal Presidente,nel rispetto dei cittadini, perché 

siamo in prosecuzione presidente, andare ad esitare tutti i punti all'ordine del giorno, tutti! Dottore Muglia, 

lei ha detto bene, mi riprendo una considerazione fatta dal dottore Muglia, che ormai lente è diventato, il 

comune di Agrigento organo decentrato dello Stato è diventato un erogatore di stipendi, non voglio 

difendere la classe del consiglio comunale, perché forse al massimo, i consiglieri comunali, arrivano a € 350, 

c'è chi percepisce di più. Mi consenta signor presidente, anche di ringraziare alla luce del dibattito e della 

mozione d'ordine che si è verificata su mia iniziativa, inerente al rinnovo delle carte d'identità, 

l'assessoreBattaglia,il quale di concetto con il sindaco,hanno predisposto immediatamente il 

potenziamento dell'ufficio rinnovo carte di identità, quindi assessore Battaglia, come vede a volte, anche 

confrontiaspri, però rispettosi, a tutela dell'interesse collettivo diffuso servono, perché a seguito del suo 

intervento, nel mio intervento e degli altri interventi che si sono verificati in aula, forse dalla prossima 

settimana i cittadini patiranno meno disagi. Pertanto, nella qualità di consigliere comunale indipendente, la 

ringrazio e ringrazio anche il sindacoper questo atto di indirizzo che ha predisposto, questo perché io amo 

la mia città di Agrigento e amo gli agrigentini. Pertanto presidente indipendentemente dal fatto che non c'è 

una maggioranza qualificata, invito l'aula o il proponente a ritirare questo punto all'ordine del giorno, dato 

che occorre una maggioranza qualificata e proseguire l'esito degli altri punti.Grazie signor presidente, 

grazie assessori,grazie consiglieri comunali. 

/I Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

A questo punto sulla base della mozione d'ordine. 

(intervento fuori microfono) 

/I Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

/I collega Vul/o, si era iscritto precedentemente a parlare, interviene e poi passiamo la parola 

al/' amministraz ione. 

(intervento fuori microfono) 

1/ Consigliere Comunale VULLO Marco. 

Presidente non mi deve delle scuse perché conosco molto bene la sua buona fede, non mi permetterei mai 

di pensare che lei l'abbia fatto in malafede. /I concetto era un altro però, sostanzialmente qui non si può 

arrivare alle 22:00, dopo che Forza Italia ha fatto una richiesta di prelievo, 

(interventi fuori microfono) 

1/ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Vorrei che completasse il collega senza interruzioni. Prego collega. 

/I Consigliere Comunale VULLO Marco. 

Quindi ribadisco, a mio modo di vedere siamo arrivati al punto che sostanzialmente, avevamo fatto un 

prelievo, dopodiché c'è stato il ritirato del prelievo, del buon collega Gibilaro, dopodiché Forza Italia, 

ribadisco, Forza Italia, ha fatto il prelievo, perché un componente, che si chiama consigliere Giacalone, 
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rappresenta il gruppo di Forza Italia, non è che io faccio qua dentro politica per conto mio,io faccio politica 

per conto del mio gruppo, quindi quando io intervengo, intervengo anche a nome del gruppo, ma non è 

un'offesa, anzi lei ne deve andare fiero perché lei rappresenta il suo partitoAbbiamo un dato politico, che 

Forza Italia ha chiesto il prelievo del punto, punto proposto dall'amministrazione comunale, quindi 

owiamente la matematica e i conti solo quelli, due più due fa quattro, di conseguenza la famosa terra di 

mezzo è venuta fuori, anche in questa occasione.Ma non è il problema Forza Italia o .... il problema è che 

questo punto, perché poi voglio dire di politica dobbiamo parlare, non possiamo pensare di essere in 

aula,concordare le uscite, andare via ... Poi se tutto si deve poi definire nel fatto che stiamo giocando, 

possiamo giocare. Noi siamo arrivati a quest'ora tarda, come diceva un ex collega consigliere comunale, ha 

visto l'ora tarda .. ' lei ha fatto un appunto poc'anzi presidente, notevole, pregevole cioè realmente per 

andare alla votazione di questo punto, il numero legale deve essere composto da x numeri, osservazioni 

tecnica, però noi non possiamo pensare che ci sono degli imbecilli qua dentro, i consiglieri comunali come 

me, come Giacalone, come Picone, come Hamel, Falzone tutti quelli che siamo presenti, qua non può 

passare il messaggio che siamo degli imbecilli, che stiamo qua per senso di responsabilità, quella 

responsabilità che poco fa il collega Giacalone richiamava, che lo stesso Gibilaro richiamava, perché 

vogliamo portare avanti questa tematica, che voglio dire, ci siamo pure dimenticati che c'è la questione 

politica, non deve essere maggioranza e opposizione, dobbiamo fare qualcosa di positivo perchéquesto 

signore merita per quello che potrebbe offrire,per quello che ha dato alla città, che siamo dei perfetti 

imbecilli che ora ritiriamo perché non c'è il numero, per fare la cortesia a chi? lo mi sento offeso presidente, 

mi scusi, perché qui o chiamiamo i consiglieri comunali a stare in aula, si sapeva prima che ci volevano 22 

persone! Dico sostanzialmente, quindi presidente, per una questione di rispetto e di responsabilità, io non 

so che cosa deciderà l'aula di fare. Intanto io sono in l'aula, presidente pazientemente sono rimasto in 

aula,non consento presidente, che però si continui a ragionare in questo senso. Noi siamo presenti 

presidente, per colpa di quel famoso atto di responsabilità che poc'anzi si chiamava, anzi secondo me 

abbiamo parlato troppo, rispetto a che cosa? Rispetto al nulla, dice bene il collega Urso, perché il problema 

qui è, presidente, è politico, la governance della città, formata dagli assessori. 

(interventi fuori microfono) 

lo se voletecompleto qui il mio intervento, anzi vi chiedo scusa se vi sto annoiando, comprendo bene che si 

tratta di annoiarvi. lo presidente non so che cosa farò, qualche cosa sicuramente la farò, in questo stato di 

confusione che ormai mi avete pure trasmesso tutti. Vi ringrazio della vostra attenzione, ho compreso bene 

e bisogna comprendere fino in fondo quando bisogna dire basta,io dico basta il mio intervento perché 

realmente parlare da solo mi porta veramente fastidio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega. Allora c'era un invito del collega Gibilaro, aveva chiesto di intervenire, ho trovato l'appunto 

nel cambio presidenza, era saltato sia il collega Vullo che avevo scavalcato, che il collega Urso, per cui dico e 

cerco di rimediare a questo gesto involontario 

Il Consigliere Comunale URSO Gianluca 

Grazie Presidente seguo il solco tracciato dal mio amico Marco Vullo. Noi ci siamo trovati all'interno di 

questa diatriba che definirei sterile, inutile! Eravamo contrari al prelievo, perché lo abbiamo sempre detto 

in modo chiaro e cristallino. Ci troviamo all'interno del punto e quindi adesso cosa si fa, si torna indietro? Ci 

dicono che bisogna avere senso di responsabilità, ci dicono che bisogna avere, assessore Muglia, che 

bisogna avere una carta d'identità di un certo tipo qua dentro, perché bisogna avere uno spessore politico e 

culturale di un certo tipo qua dentro per votare determinate proposte di deliberazione. E bene noi siamo 

qui, lei poco fa ce lo ha spiegato, ce lo ha dimostrato questo punto all'ordine del giorno e noi siamo ben 

contenti, noi siamo qui, come lei potrà notare, siamo a disposizione perché eravamo contrari al prelievo, 
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ma siamo all'interno del pronto e mi pare che nessuno abbia preso posIzione del votarlo 

contrariamente.Quelia che qualcuno non vuole definire maggioranza ed opposizione io invece, perché 

come lei ben sa nelle più grandi democrazie del mondo, le maggioranze e le opposizioni ci sono sempre 

state,e non c'è una grande maggioranza se non c'è una grandissima posizione, e allora lancio un guanto di 

sfida. Noi siamo pronti a votare il punto all'ordine del giorno, noi abbiamo responsabilità,noi abbiamo tutto 

quello che lei vuole, che c'è stato poco fa invitato da lei stesso qua, e noi siamo presenti alle ore 22:00 quasi 

e 10. Poi ci vengono a dire che ci vuole un tot di numero di voti per poter passare questa proposta di 

deliberazione che proviene dall'amministrazione attiva, invitando gli uffici a predisporre l'atto e lo 

mettiamo all'ordine del giorno. Oggi siamo qui, la vuole fare lei la conta di chi è disponibile a portarla a 

votazione o no? Poco fa il consigliere Gibilaro aveva detto adesso voglio vedere chi entra e chi esce, voglio 

sapere i nomi di chi entra e di chi esce, bene fa il consigliere Gibilaro, ne deve prendere nota, da qui a poco, 

e poi ci dirà le risultanze finali. Per quanto ci riguarda, il gruppo che m i onoro di rappresenta re è presente 

fino all'ultimo, diteci voi quello che volete fare, volete votare? votiamo; volete rinviare? Rinviamo; ma noi 

ancora una volta, vi stiamo dimostrando chi è che in questa aula ha la carta d'identità di un certo livello. 

Cerchi di andare a riprendere le pecore Ile smarrite che sono andate via e che non sono venute, perché se la 

telecamera vuole inquadrare quel lato, come si faceva tempo fa, quando avevamo la possibilità di poterlo 

inquadrare, si potranno notare gli... .. vuoti e gli ...... peni. Quindi ancora una volta io le voglio dire che noi 

responsabilmente siamo qua, aspettiamo una sua indicazione da questo ...... per dire cosa dobbiamo fare, 

vuole che andiamo via? andiamo via; vuole che votiamo? Votiamo; vuole rinviare il punto? la veda lei. Noi 

siamo a sua completa disposizione, dimostrando ancora una volta chi è che ha un senso di responsabilità, ci 

viene detto questo è un punto importantissimo per i riflessi che potrebbe avere su Agrigento, e bene, i 

gruppi che noi rappresentiamo sono presenti, dateci indicazioni che noi le seguiremo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Ci sono richieste di colleghi, c'era l'assessore Hamel che aveva chiesto da un bel po' di intervenire, e l'avevo 

scavalcato per ristabilire l'ordine delle precedenti richieste. Ma devo chiaramente passargli la parola. 

collega c'era il posto, quindi collega Giacalone prego. 

Il Consigliere Comunale GIACALONE William. 

Presidente, colleghi. Collega Vullo, Forza Italia ha chiesto il prelievo. 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale GIACAlONE William 

No no, io volevo dire al collega Vullo, che Forza Italia ha chiesto il prelievo e l'ho chiesto con forza per un 

senso di dignità del collega Gibilaro, per un senso di responsabilità nei confronti della città e per inchiodare 

questa maggioranza a quello che sta succedendo questa sera.Per cui io ... 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale GIACAlONE William 

lo lancio questa proposta al consiglio comunale, c'è un foglio bianco, in questo foglio bianco mettiamo tutte 

le firme, notificando alla città che l'opposizione alla Giunta Firetto, è pronta a votare si a questa proposta di 

delibera, che se questo percorso di voto non può andare avanti è colpa della mancanza della maggioranza, 

che non sostiene una proposta, che abbiamo smantellato quattro venti, riconosciuta come una 

qualificazione di questa città, per cui dico, al di là di tutti i tatticismi e tecnicismi, io credo che se 

mettessimo una firma su questo foglio bianco, in maniera tale che domani nessuno può dire io ero assente, 
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io me ne sono andato, io devo, io sono ... tutti abbiamo impegni, dico R~cco Forte per quanto io lo possa 

stimare non credo che possa diciamo avere la mia attenzione fino alle 10:30 giusto? Però ritengo che sia 

giusto così. Per cui colleghi io ritengo che se volete possiamo fare la sospensione di due minuti, non serve 

una sospensione di 5 minuti, mettere una firma su questo foglio, in maniera tale che notifichiamo al 

sindaco che la sua maggioranza ha impedito di approvare una sua delibera e usciamo da questo vicolo 

cieco. Dopodiché possiamo anche prendere decisioni diverse sul percorso, grazie. lo lascio qua questo 

foglio bianco. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Il foglio è a disposizione. Aveva chiesto intervenire alla collega Palermo e poi mi dirà se intende intervenire 

il collega Hamel. Prego collega Palermo. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Grazie Presidente.Sarò veloce, io non sono abituatae lo dico in maniera molto ferma, a fare questi giochi, a 

fare questi teatrini, io sono una che si infervora, sono una che difende le proprie idee, che difende le 

proprie posizioni, ma questo tira e molla continuo, lo presento, lo ritiro, il foglio bianco, il foglio nero, il 

foglio giallo ... non fa parte del mio modo di far politica, sono qui dall'inizio fino alle ore 10:00, la lega è un 

partito serio a livello nazionale, faceva parte di un gruppo di opposizione che è rimasta presente in aula e 

parlo di tutti i colleghi di opposizione ad oggi presenti. lo ora vi dico che ai vostri giochi non intendo 

presenziare più, abbandono l'aula! Chi si vuole votare ciò, se lo voti. Il ritiro, il prelievo, il ritiro, il prelievo 

non è un qualcosa di ammissibile! Detto questo io abbandono l'aula. Chiamatemi quando avete voglia di 

iniziare un punto e trattarlo fino alla fine, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega.Colieghi procediamo. Prego ha diritto di intervenire l'assessore Hamel. 

(interventi fuori microfono) 

L'Assessore HAMEL Nicolò. 

Scusate solo un momento di attenzione. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Vorrei sentire l'assessore Hamel che ha chiesto più voltedi intervenire e non ho avuto la possibilità. 

L'Assessore HAMEL Nicolò. 

E allora, io sono 50 anni che faccio attività politica, ho partecipato per tantissimi anni alla vita delle 

assemblee consiliari, anche Porto Empedocle e poi ad Agrigento, quindi ho una certa esperienza di alcune 

cose, cioè oggi noi non stiamo facendo certamente un'operazione di alto livello politico. lo comprendo tutti 

i tatticismi che sono giustificati in politica, ognuno cerca di cogliere tutte le opportunità e i momenti 

necessari per affermare le proprie posizioni. L'oggetto di questa delibera aveva e ha un valore altissimo ed 

io penso che il signor Rocco Forte, se assisteva ai nostri lavori consiliari, avrebbe mandato un telegramma 

per dire per favore lasciate perdere, non ho nessuna voglia di diventare cittadino di Agrigento. Noi abbiamo 

dichiarato tutti che siamo favorevoli a votare questo riconoscimento di cittadinanza onoraria. lo credo che 

noi abbiamo il dovere, se vogliamo fare questa delibera, di assumerla in pompa magna, cioè con il primo 

punto all'ordine del giorno, con la presenza del sindaco e di tutta la giunta, con un voto unanime che dia, 
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prima ditutto una ripresa di orgoglio del ruolo del consiglio comunale nelle grandi scelte, che passano sopra 

le divisioni politiche e che non possono essere minimizzate attraverso tutta una serie di altre discussioni e 

altre valutazioni e quindi da questo punto di vista, noi ci assumiamo la responsabilità fino in fondo. 

Cogliamo la volontà delconsiglio comunale di votare questa delibera, di esprimere un voto positivo in 

maniera unanime sul contenuto di questa delibera. Siccome però ci siamo incartati in questa situazione, ci 

siamo incartati in malo modo, perché non sapevamo i tempi entro cui si andava a votare, non sapevamo se 

c'era la maggioranza qualificata, non sapevo tutta una serie di meccanismi e quindi abbiamo gestito questa 

seduta, questa fase del voto su questa delibera particolarmente importante, in modo sbagliato, prima di 

tutto noi della maggioranza, se maggioranza si deve chiamare, ma abbiamo gestito sicuramente modo 

sbagliato. Per cui noi se non riusciamo a trovare un punto di convergenza per uscire fuori da questo tunnel, 

noi diciamo una cosa, assumendosi la responsabilità tutto quello che si vuole dire, si vuole fare, si può fare 

tranquilla, noi usciamo dell'aula, facciamo cadere il numero legale, poi chiediamo alla presidenza di 

convocare il consiglio comunale con il primo punto all'ordine del giorno con l'approvazione di questa 

delibera e quindi ripigliamo il filo del dibattito e dell'impegno su una impostazione completamente diversa, 

che supera tutte le divisioni e vota soltanto questa delibera. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Va bene, aveva chiesto di parlare, e non lo ha ancora fatto, il collega Picone, prego. 

Il Consigliere Comunale PICONE Giuseppe. 

Presidente, colleghi io questa sera penso di aver assistito a tantissimo, tantissime cose strane, 

tantissime ... Però l'essere mortificato questo mi dispiace,non lo permetto a nessuno, essere mortificato da 

chi viene a fare il politologo qua da questo microfono, da chi è presente per tutte le stagioni in questo 

consiglio comunale e si presenta come il nuovo che avanza, dicendo cose strane che non hanno, a mio 

avviso, nessun senso ma anche cose molto gravi, fino a dire che i comuni ormai non amministrano più 

niente! è solo ed esclusivamente stipendi! Mi dovete spiegare una cosa,questa giunta che è la più pagata, 

se le cose stanno così come ha detto poco fa un assessore da questo podio, se è la più pagata della storia 

del comune di Agrigento, che cosa ci stanno a fare queste assessori? E me lo dovrebbe spiegare lui, ma 

ritornando al punto all'ordine del giorno, io dico che una mortificazione così grande non la potevamo subire 

né ora e né mai, in particolar modo i consiglieri dell'opposizione che, a mio avviso, sono stati diligenti nel 

seguire tutto il percorso dei lavori, presenti, disposti a votare una delibera di giunta, benché 

all'opposizione, e di che cosa ha mancato questa opposizione? Che dobbiamo sentirci dire, e mi riferisco 

anche a lei assessore Hamel, di che cosa ha mancato questa opposizione ha davanti? Abbiamo votato il 

prelievo, siamo stati presenti e disposti a votare anche il punto all'ordine del giorno, ma se 

l'amministrazione stessa o la presidenza ha commesso degli errori, sequalche dirigente, se il segretario di 

questo consiglio non ha chiarito bene sin dall'inizio, perché 23 non lo eravamo neanche all'inizio dei lavori, 

lo dovevate sapere che ci volevano i tre quarti del... diversamente non avremmo perso tutto questo tempo. 

Noi siamo qui disposti tutt'ora, a quest'ora, a votare la delibera di giunta. Questa è la vera verità, e noi non 

intendiamo attribuirci nessuna responsabilità, se non la responsabilità che abbiamo nel ruolo che 

rivestiamo, di votare questo punto fino a quando c'è il numero che ce lo consente, mi riferisco al numero 

legale che bisogna tenere in consiglio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora colleghi, a parte il fatto che quando il collega ha fatto il prelievo, c'erano numeri più consistenti. 

Nessuno impedisce, lei ha parlato anche della Presidenza giusto? lo ho diritto a fare delle precis 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 
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E allora vi devo dire che la legge non ammette ignoranza, noi abbiamo l'obbligo, noi presidenza, di 

notificarvi la convocazione tre giorni prima, per permettervi di studiarvelo, quinditutti dovevate conoscere 

questa cosa, se è sfuggita a me, poteva sfuggire a tutti. Tutti la dobbiamo conoscere perché la proposta non 

era occulta. Ce se ne siamo ricordati nel momento della rilettura e al momento del quasi voto abbiamo 

realizzato che non ci sono i numeri, ma non erauna conoscenza esclusiva della Presidenza che ve l'ha 

celata! Tutti conoscevate questa proposta a meno che non veniate in aula senza leggere le proposte. Quindi 

O è errore di tutti o è errore di nessuno, partendo da questo andiamo oltre. Se non ci sono richieste di 

rinvio sul punto, atteso che il numero al momento presente non può raggiungere, perché ora siamo nella 

fase del voto,quella necessaria maggioranza qualificata, tra qualche minuto si voterà con tutte le 

conseguenze del caso. Quindi io richiamo all'aula. 

{interventi fuori microfono} 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prepariamoci gli scrutatori, Chi erano? perché qualcuno è andato via. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Stiamo per votare per appello nominale. 

/I Vice Segretario Generale, INSALACO Antonio, procede con lo votazione per appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, INSALACO Antonio. 

Allora i presenti sono 12. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Sulla conferma della presenza degli scruta tori, viene confermata la presenza del collega Giacalone, e 

abbiate il buon senso da consiglieri di non fare melina falsando il voto. Qua c'è gente che lavora e non si è 
alzata un minuto. 

(interventi fuori microfono) 

Il Vice Segretario Generale, INSALACO Antonio. 

Allora i presenti sono 12, la presenza è stata accertata dagli scruta tori del consigliere Giacalone, che è 
sfuggito alla vista del segretario facente funzioni, perché c'era un consigliere messo davanti e non l'ho visto. 

(interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Il segretario mi dice che la votazione ... 

Il Vice Segretario Generale, INSALACO Antonio. 

La votazione per mancanza della maggioranza qualificata, richiesta dall'articolo 4 del regolamento per la 

concessione della cittadinanza onoraria è infruttuosa. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 
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Segretario, signor Presidente registrato questo io credo che nulla osta, voler riproporre 

Il Vice Segretario Generale, INSALACO Antonio. 

12. No è infruttuosa perché il numero legale c'è, perché siamo 12, il numero legale per continuare la seduta 

c'è, non c'è il numero necessario per votare la proposta di riconoscimento della cittadinanza onoraria per la 

quale ripeto, l'articolo 4 del regolamento prevede una maggioranza qualificata dei tre quarti, quindi la 

proposta è infruttuosa. 
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PROPOSTA SETTORE l 
N° ;\8b DEL011~~& 

REGISTRO PROPOSTE C.C. 
~) DE~3"'/f -~/l! 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE I 

"Affari Generali 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. 

li Dirigente dcI SeHore I 

Premesso che: 
- l'istituto della '\;ltladinanza onoraria-' costituisce un riconosciInento cnùnfìco per chi, non essendo 
Iscritto nelJ'anagrafe della popolazione del Co:-nune, si sia parlicolannente distinto nei diver::;i campi 
dello scibiJe umano con iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico in 
opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in [ave.-e deÌ cittadini di Agrigento o in azioni dì alto 
valore a vantaggio deHa N azÌone o dell'intera umanità; 
- la "Cittadinanza Onoraria" viene attrThuita con formale cerimonia alla persona che ne viene
insignita e attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della città dì chi si sÌa distinto in una o 
più delle azioni sopracitate; 

Dato atto che: 
- ai sensi dell"'ar1. 4 del Regolamen1o Coml...male per la concessione della cittadinanza onorarÌL. e _ 
delle civiche benemerenze, approvato ;':'')n d :!berazione di Consiglio comunale n. 27 del 
.... 7!()2/20 18, "La ciUadinanza onoraria, le chicì'i (.., . I,'" ciuà o lo benemerenza civie'.! sono deliberu.i:? 
du: ( ur.sirH --- Comunale con la maggioranza qualificoh1 d€i ~,~ ,'!('i componenti, in rappresentanza di 
lutto la comunità, e conferite dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comlJnale, con cerimonia 
ufficiale. nel! 'ambito di una manifestazione istituzionale o di un apposito evento, in nome e per 
conIo del Comune di Agrigenlo n. 

- ai sensi dell'art. 5 de] medesimo Regolamento la proposta di at1ribuzione della cittadinanza 
onoraria, delle chiavi del1a città o della benemerenza civica può essere avanzata: 

• da] Sindaco; 
• da] Presidente del Consiglio comunale; 
• da1la Conferenza dei capigruppo su propost3 di uno o più capigruppo; 
• da almeno 250 cittadini residenti maggiorenni. 

Richiamata la deliberazione n. 90 del 3] /07/20 J 8, con la qua]e la Giunta Comunale di Agrigento, 
ha dato avvio all'iter amministrativo per il fonnale riconoscimento all'imprenditore Sir Rocco 
Giovanni Forte dell'onorificenza della "cirtadinanza onoraria" per la motivazione in essa riportata; 

Ricbiamato altresì, il provvedimento Sindacale n. 93 del 31/07/2018 con il quale, data ]a 
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, formale 
riconoscimento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte: considerandone professionali1à ed alto 
profilo umano) conferendo, pertanto, l'' onorificenza della "Menzione speciale" della città~~ per] a 
medesima motivazione di cui alla superiore deliberazione del1a Giunta comunale; 



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

Visto il Regolamento coplunale"per la concessione della cittadinanza onorana e delle civiche 
benen1èl~enz'e" 'àpprovato con deliberazione di C.C. n. 27 del 27/02/20 18~ 

Visto il vigente T.U. ne 267/2000 ; 

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 I1 cìttadinanza 
onoraria" della città di Agrigento per la stessa motivazione per la quale gli è stata conferita 
t'onorificenza della ;'Menzione speciale'~ che di seguito si riporta: 
"Con la propria auività e lungimirante impegn(\ ron la sua lucida visionarietà, ha cont6builO {J 

favorir~ lo sviluppo economico e l/incremento turistico delfa nostra provincia, promuovendo una 
nuova immagi·ze del territorio. richiamando negli anni perSOYlelilà internazionali del mondo 
sporJivo. culturaLe e della finanza, proieaando la nostra provincia e le sue bellezze nel panoruma 
in/ernazionale. La Sua concreta e coraggiosa iniziativa imprenditoria/e, in territorio agr(ge.nlìno, 
ha crealo svilupo(} e consentilo di captare s.ul nostro .Ierritorio numerosi flussi turistici di fAllO 

livello che a loro volta hanno generalo stabile valore "; 

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

Di demandare al Dirigente del Settore competente ogni attività gestionale necessaria ai fini dello 
s\'olginlenlo 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 qù~sto è munito del solo parere tecnico, senza rintervcnto del 
Responsabile dei Servizi Finanziari. 



RELAZIONE 
ai sensi del! '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 DownsideSchool, 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 

a1l'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 conferito dal ?r~s!dente della Repubblica la più alta onorificenza italiana" I~ Gran 

Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" per i suoi meriti imprenditoriali e forti legami con il 

nostro Pae.<;e; 

Nei 2009~ Sir Rocco Giovanni Forte ha inaugurato nella valle dCI Verdura in territorio agrigentino, il Verdura 

Golf Resort. primo resort in Sicilia con tre campi di golf 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 Italiana Golf e sostenuto dal Ministero 

dell'Ambiente in ltalia. 

MOTIV AZiONE 

., 
"Con la propria allività e lungimirante impef{no. cow ia sua lucida l-'isionarietà. ha conti ;SUifO a fa\!orir(f lo 

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

territorio, richiamando neglì 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 terrÌ/orio agrigentino. ha creato sviluppo e consentilo di caplare sul nos/ro 

territorio numerosi flussi turistici di aito lìvello che a ioro volta hanno generalo stabile valore ti; 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore 1.- "Affari Generali e Jstiluzjonali - Affari Legali - Servizi Sociali" 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in 
regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per 
effetti di cui alltart. 49 del D.lg$ 267/2000 e dell'art l) comma 1, lettera i, della L.R. n. 
come integrato dél Il 'art. 12' della L.R. n. 30/2000, nonché del1a rp:~()larità e della correttezza 
dell'azione amminislrativa é:l~ sensi dell'art. 147 bis de! D.lgs n. 20)/2000. 
Agrigento, ______ _ 

--\c--::r----+-:----.- .-. --

-----------------------------------------------------------~ 

Sellore IV __ "Servizi contabIli e finanziari - G es/ione del personale - Economato" 

Parere in ~ .... ~~:p~ d]a f~golarjtà contabile 

I '. 
l v. e condiviso il contenuto dell'istruttc:ia si esprir·ìr.; parere favorevo1e ln ordine alla I 
J1-:301ari~ .. '· ~on1abi]e de-J]a proposta de] provvedjmentu deliber.·<vo in oggetto, ai sen~i e per gli 
efft.,~:i di ~.:: :111 l art. 49 :del DJgs 267/2000 c dell'art. 1 ~ C·=::TlIT. . ,. !ettera i: deHa L.R. n. 48/91 ! 

come i~legr~:J' ò2.~Itart .. 12 d.ella L .. P-, ii. 30/2~OO, nonché l'assen..:.d cii ~0ndizjoni che pc~::·r~·.; l' 

detennlnare lo squlllbnl.! d,",~JLl gestIone delle nsorse. 
Agrigento~ ." 

" 

/ 
Il Dirigf]J1t 
Dott. qj~ I 
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che il nresente 
186 dell'O.R.EE.LL. 

si sottoscrive come aDt)re~;so. 
. . 

approvazIone aI dell'art. 

IL lU'-"lL",",-" ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE ..... A.J ..... n~L< U'-'''-' GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per effetti cui 
5/200 l, si certifica 

artt. m.ll e m.I2 della l.r. 44/91 e dell'art. comma ,della 1.r. m. 
oel:azlon,e è stata affissa alI'Albo I-IrPTn.,."n on - Hne, m. di presente 

Agrigento, _______ _ 

Il Responsabile del II - Settore I 

[ ] La nr~'C!P1nTP deliberazione è divenuta esecutiva ______ ,al 12 L.R. 
44/91, decorsi lO ( dieci) data di 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno 
immediatamente esecutiva. 

a.U\.JLl~Jll'-' in quanto U~VJlU"'" 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

gli di all'art. l l ,comma ,della 1.r. 44/91, si certifica su dell'operatore qui 
allegato, che la ",,,,,",uv .... deliberazione è rimasta all'Albo Pretorio on - Hne, m. 
dal _______ al per 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - "':""11'1'>"",, I Il Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 22.01.2019: Prelievo e trattazione del punto lO recante "Attribuzione onOJ~l1Icimza 
della "Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte- Dibattito - Votazione 




