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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 20 DEL 30.01.2019 

OGGETTO: Rinvio trattazione del punto 7° all'o.d.g. recante "Attribuzione onorificenza della 
"Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte". 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 18:22 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n.l6 del 29.01.2019. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome i Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

I VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 G1ACALONE William (l M. x 

S HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 
-

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela , x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 
-

IO BATTAGLIA Gabriella x 2S BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27! GRACEFFA Pierangela x 

l3 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 
i 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Battaglia e Riolo quest' ultimi 
due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresÌ i dirigenti comunali, avv. Insalaco 
e ing. Principato. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 de! 30.01.2019: Rinvio trattazione del punto 7° all'o.d.g. recante "Attribuzione 
onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della CiUà di Agrigento ali 'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte ", 



Il Presidente Catalano, relativamente al punto 7° all'o.d.g. descritto in oggetto, ricorda ai presenti 
che lo stesso era stato già discusso nelle scorsa sedute e che la votazione è risultata infruttuosa 
atteso che l'art. 4 comma l 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, 
Considerato che anche nella seduta odierna persiste la mancanza del numero minimo di consiglieri 
previsto dal superiore articolo, il Presidente propone di rinviarlo ad altra trattazione e proseguire i 
lavori con i successivi punti all'o.d.g .. 
Su tale proposta intervengono i consiglieri Palermo, Gibilaro, Vitellaro e nuovamente Gibilaro. 
Non registrandosi opposizione in aula, il sopracitato punto viene rinviato. 

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Spataro, i presenti sono n. 16. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato " A". 
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"4 " \ Allega"'1? .••• _....... ..... ,. ella delibera 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

di Consiglio comu~ n . ..... .,,'?Q ...... _ .. . 

del ~o _::-_~i.~~~.t!Jd;;;;;, 

Passiamo al successivo punto all'o.d.g. Allora signori, il successivo punto, giusto per evitare dispendio di 

energie, anche di denaro, il successivo punto è stato già oggetto di discussione in questa aula ed è la 

proposta di delibera di attribuzione onorificenza la cittadinanza onoraria della città di Agrigento 

all'imprenditore San Rocco Forte Giovanni, siccome abbiamo constatato la volta scorsa,cosa che essendo 

stata calendarizzata tanto tempo fa era inizialmente sfuggita, che c'è un quorum speciale,che è un quorum 

di tre quarti degli assegnati, quindi sostanzialmente 22/23, essendoci soltanto 17 presenti, non c'è il 

numero utile per poter deliberare, per carità nulla impedisce che arrivino 7 colleghi ma sinceramente lo 

ritengo altamente improbabile,quindi per evitare, visto che già è stato oggetto di più di due ore di 

discussione, di spendere tempo e denaro inutilmente, la presidenza propone il rinvio di questo punto ad 

altra seduta e di affrontare i successivi punti all'o.d.g. prego collega Palermo. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Presidente intanto la ringrazio sempre per la precisione nei passaggi e la cordialità. Detto questo, il numero 

non c'è e credo che sia opportuno scegliere di rinviare, il dato che emerge è una moria di consiglieri e se 

guardiamo un po', credo che questa moria, ormai troppo assidua, vada analizzata. Collega Vitellaro, dove 

sono i suoi consiglieri, collega Vitellaro, collega Licata dove sono i vostri consiglieri.lo mi chiedo, noi 

abbiamo il dovere di dare il buon esempio, di dare la cittadinanza,parliamo di una bella pubblicità e ci 

ritroviamo senza consiglio di maggioranza,che figura fate fare al vostro sindaco, al nostro sindaco e credo 

che questo sia un qualcosa che allarmi, credo che sia uno scosta m e nto, uno stacca mento, un 

allontanamento definiamoqua c'è il professore Muglia che mi può aiutare nei termini, come si definisce 

quando i consiglieri di maggioranza in atti portati in aula, assessore Muglia, dalla stessa amministrazione, 

degli uffici che rispondono all'amministrazione,vanno a non essere presenti, sono assenti in consiglio 

comunale,come può essere interpretato politicamente questa assenza? Questa è una domanda che si fa la 

città oltre che la sottoscritta.Coliega Vitellaro cosa è successo?Questa cittadina la dobbiamo dare oppure 

no? Dopo questo io lascio owiamente alla risposta, se l'assessore Muglia, vorrà darmela ma vedo che 

giànasconde il voltoe immagino non ci siano risposte da dare.Lasciaall'aula la decisione, di certo non stiamo 

facendo una bella figura e questo è poco ma sicuro.Nell'ultimo consiglio quando si parlò, 

collega Bruccoleri,dell'ordine del giorno, io fui una che si oppose, anzi mi sono attenuta durante la richiesta 

di prelievo perché avevamo argomenti importanti, economicamente importante ma ciò non toglie che un 

atto così solenne, un altro così importante all'esterno della stessa città vada fatto con il dovuto rispetto, 

eccosecondo me come l'assenza di tutti questi consiglieri e ancor di più se parliamo di consiglieri di 

maggioranza, è un qualcosa che effettivamente stona, con quella che dovrebbe essere una linea compatta 

di una maggioranza che forse compatta non è più.Quindi lascioall'aula, presidente o agli altri colleghi che 

vogliono intervenire o dire la propria la parola, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Si infatti la presenza ha proposto il rinvio perché non ci sono i numeri per potere votarla, la collega è 

d'accordo, l'ha manifestato pure il collega .... 

(interventi fuori microfono) 

lo ho suggeritoil rinvio del punto per quelle motivazioni, lei ha diritto ad intervenire prego. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Grazie signor presidente, signori assessori, colleghi consiglieri. lo su questo puntoalla precedente seduta del 

consiglio comunale avevo chiesto il prelievodi questo punto, quando ho chiesto il prelievo e mi è stato 

anche avallato dal presidente del consiglio, i numeri c'erano per poterla discutere e votare. Quel prelievo 

non è stato votatoed è stato poi invece riproposto dal collega Giacalone, è stato votato ed è stata discussa 

e alla fine la votazione è risultata infruttuosa perché occorreva una maggioranza qualificata e speciale. 



(interventi fuori microfono) 

L'attenzione va focalizzata su due passaggi, quando il consigliereGibilaro, all'ufficio di presidenza ha chiesto 

il prelievo i numeri c'erano nell'eventualità per votarla,non per discutere ma per votarla, perché ripeto 

occorre una maggiorequalificata e questo caso la possiamo definire anche speciale e specifica per il tipo di 

proposta che si va a votare e quel prelievo non è stato votato.Subito dopo, cioè immediatamente, è stato 

proposto invece il prelievo da parte del caro collega Giacalone,ed è stato votato, si è fatta la discussione in 

un momento in cui sia nel corso del prelievoche della votazione i numeri non c'erano. Detto questo, 

secondo me dobbiamo renderci conto di una cosa, consiglieri Vitellaro e Licata, io mi rivolgo a voi come 

consiglieri di capigruppo e presidente di Agrigento Cambia e Rinasce, vi rendete conto che una proposta di 

delibera, proveniente dall'amministrazione, quest'aula non è nelle condizioni di votarla.Sapete quando un 

governo va in crisi?Un governo va in crisi quando non ha,perchè occorre la maggioranza al Parlamento, 

perché la si chiama fiducia, per votare gli atti dell'esecutivo del governo.Qua noi ci stiamo caro consigliere 

Picone, ci sono determinati atti che passano con la maggioranza della seconda convocazione. 

(interventi fuori microfono) 

Per convocare un consiglio comunale ci vogliono 12 consiglieri comunali, compresa l'opposizione. Ora dico, 

voi pensate, assessore Muglia, che si può arrivare a fine mandato in questa situazione?Quando c'è il senso 

di responsabilità e il senso di responsabilità è stato dimostrato dai colleghi di opposizione, del Movimento 5 

Stelle, di Uniti per la città, di Uniti per l'ltalia,di Uniti per l'Europa, Salvini premier, la lega mondiale o altro, 

sono stati sempre responsabili i consiglieri di opposizione, sono rimasti in aula,hanno consentito con la loro 

presenza, consigliere Vitellaro, di votare .... Allora io ho visto un suo comunicato stampa che si è impegnato, 

consigliere Spataro, si è impegnato per far risorgere l'università,ho apprezzato ... 

(interventi fuori microfono) 

Tutti i laureati che usciranno dalla provincia di Agrigento, lo devono a lei, un grazie a Vitellaro,io credo che 

questi sono atti che vengono condivisi da tutti. Allora se sietenelle condizioni per risolvere i problemi di altri 

enti e non siete nelle condizioni manco di votare una proposta di delibera,dove siete stati eletti che non 

avete neanche i numeri, allora qua sono due le cose o il gruppo dell'opposizione degli indipendenti fa una 

riunione e dice da domani in poi noi in consiglio comunale non ci andiamo più, noi non sosteniamo questo 

governo cittadino, e non lo so lei arriverà qua, si siede,riscalderà la sedia per due minuti, il presidente 

chiama l'appello e andate via, non so neanche se mandando tutta l'opposizione, perché i numeri non ci 

sono, neanche in seconda convocazione potete votare.Quindi io, presidente, arrivato a questo punto, per 

tutto quello che si è verificato relativamente a questo punto all'ordine del giorno, assessoreMuglia,io non 

chiedo la posticipazione,io chiedo l'eliminazione del punto per quello che si è verificato nella scorsa seduta, 

eper i numeri che non ci sono, perché già noi abbiamo fatto, assessore Muglia, una figura e meno male che 

nessuna retee nessun giornale nazionale, signor presidente, ha ripreso quella seduta e quel punto all'ordine 

del giorno, perché voi pensate ad Agrigento viene negato il prelievo per attribuirela cittadinanza ad un 

imprenditore che poteva diventare cittadino agrigentino,in un momento di crescita, assessore Muglia, 

come ha dichiarato lei, non viene votato il mio prelievo quando c'erano i numeri, viene votato un prelievo 

quando i numeri non c'erano per fare quella figura, tra virgolette che neanche lo voglio dire, e ci rendiamo 

conto che non ci sono i numeri per la maggioranza qualificata.Allora che cosa teniamo ancora questo punto 

all'ordine del giorno, lo dobbiamo tenere assessore Muglia per altri 6 mesi, 7 mesi?Perripeterci 

nuovamente questa cosa? lo per una questione di rispetto, consigliarePicone, nei confronti di un 

imprenditore che ha investito nella provincia di Agrigento e vuole o non vuole porta vantaggi economici e di 

immagine a tutto l'indotto della provincia,io per rispetto nei confrontiquesta persona,io chiedo diritirarlo 

questo punto, perché io sono convinto, assessore Muglia, che se noi mandiamo la stenotipia alSer Rocco 

Forte di quello che è successo,io credo che questo sia lui stesso a dirci a noi scusate non c'è bisogno, quindi 

io presidente, per una questione di rispetto, mi rivolgo a lei, alla conferenza dei capigruppo, visto quello che 

si è verificato, visto i numeri che non ci sono, cioè per una questione di rispetto,non di posticiparlo ma di 



togliere questo punto all'ordine del giorno. Non so cosa pensano gli altri colleghi consiglieri comunali, 

perché come dice il consigliere Picone, se il Ser Rocco Forte sapesse di questa tarantella,basta poco ad 

inviare la stenotipia e direguardi che cosa si verifica in consiglio comunale su questo riconoscimento ... sul 

tuo nome, e sicuramente ci comunicherai,grazie lasciate stare,non c'è bisogno, io cittadino agrigentino e 

del mondo ci sono anche senza un riconoscimento formale,alla luce di quello che si è verificato nel vostro 

Parlamento cittadino.Quindi presidente io le chiedo e chiedo ai consiglieri comunali di opposizione e di 

maggioranza di fare una riflessione ed intervenire e capire se condividono quello che sto dicendo, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prego consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere Comunale VITElLARO Pietro. 

Grazie Presidente, amministrazione, dirigenza, colleghi consiglieri,buonasera a tutti.Sorò velocissimo, sono 

stato simpaticamente chiamato in causa da diversi colleghi e owiamente non posso tirarmi indietro e 

risponderò simpaticamente.Anzitutto ricordo al consigliere Gibilaro che l'Università, il consorziouniversità 

Agrigento non è un ente esterno o estraneo al comune Agrigento, bensì il comune di Agrigento è socio di 

maggioranza al 60%, quindi diciamo che è titolare a tutti gli effetti del consorzio universitario, credo che 

questa rettificazione sia opportuna. In rifacimento a questa proposta, parlo a nome del gruppo consiliare 

AgrigentoCambia, Agrigento Rinasce,che siamo stati chiamati in causa, noi siamo qui presenti in 5 perché gli 

altri due purtroppo sono fuori sede, sono stati operati, hanno presentato giusto certificato medico, giuste 

giustificazioni, dimostrarlo che tutta la buona volontà per poter votare una proposta del genere c'è, c'è 

stata e ci sarà sempre, e lasciatemi fare un appunto, questa proposta di delibera non è una proposta di 

delibera della maggioranza odell'opposizione,si sbaglia, si fa un errore grande a fare una distinzione 

all'interno del consiglio comunale tra maggioranza e opposizione, si sta parlando di dare la cittadinanza 

onoraria ad una persona che ha dato lustro a tutta la provincia Agrigento, non solo il comune Agrigento.Se 

abbiamo toccato un milione di visitatori nella Valle dei Templi l'anno scorso, è anche per merito di quella 

struttura n,e se tardiamo ancora ad approvare questa proposta, questacittadinanza onoraria, lo sapete cosa 

emerge, non cheècolpadella maggioranza, non è colpa di Firetto,è colpa del consiglio comunale, è colpa di 

30 consiglieri comunali, che la scusate il termine, ............ e si litigano inutilmente e dico anche sterilmente 

tra irapporti tra maggioranza ed opposizione.Siamo 30, siamo tutti qua, siamo agrigentini e volevamo dare 

unriconoscimento a Ser Rocco Forte, il resto non conta, quello che esce fuori da quest'aula non è 

maggioranza ed opposizione, soprattutto in temi importanti come questo. Se fossimo tutti uniti non si 

sarebbe neanche posto il problema. Chiudo la parentesi,ribadisco, noi siamo sempre disponibili,siamo qua 

tutti uniti, ce ne mancano due perché sono fuori per motivi personali e motivi di salute, non credo si 

possano costruire castelli in aria al punto da accusare l'amministrazione, la maggioranza per cose che 

comunque sono effimere. Grazie mille. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, mi pare che a prescindere dai passaggi legittimi di tutte le parti politiche o di quelle che 

hanno voluto dare un contributo, non ci sia motivo di opporsi alla richiesta di discussione e chiaramente di 

votazione in un altro momento,quindi andiamo al successivo puntoall'o.d.g. 

(interventi fuori microfono) 

Colleghi andiamo oltre andiamo.ll collega vuole fare un passaggio conclusivo prima di passare al prossimo 

punto. Prego collega. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Signor presidente,io ringrazioinnanzitutto il consigliere Vitellaro, che ha specificato la nostra partecipazione 

in percentuale presso il consorzio universitario e lo ringrazio anche pubblicamente per l'impegno che ha 



profuso, così come lo hanno profuso tutti gli altri, perché consigliare Vitellaro, nel momento in cui, quando 

si è fatto il consiglio straordinario su .......... .;n quest'aula, tutti i consiglieri comunali sono intervenuti, 

quando lei presenta una mozione e la firma, viene condivisa, votata già è condivisa da tutto il consiglio 

comunale, quindi non c'è nessuna primogenitura del nulla. Lei consideri che io la richiesta che ho 

presentato per i precari, non l'ho neanche firmata e lo messa a disposizione di tutto il consiglio comunale, 

non ho voluto signor presidente, intestarmi nessuna primogenitura o fare politica su un problema serio che 

riguarda 200 persone. Quindi eventuali fughe in avanti, di qualsiasi natura non condivise a quanto 

equivalgono?Sempre a quei due di mazza con la briscola coppe. 

(interventi fuori microfono) 

Per quanto riguarda la vicenda di attribuzione della cittadinanza, il mio intervento è stato preciso, ci sono 

stati dei passaggi in consiglio comunale, dove è mancata la responsabilità di alcuni consiglieri comunali su 

un atto firmato dal Sindaco, quando io dico di ritirare questo punto è una provoca zio ne,io invece voglio 

impegnare l'amministrazione, tutti assieme questi che siamo qua,chese ci tiene veramente a dare la 

cittadinanza ufficiale e formale all'imprenditore Ser Rocco Forte, che si impegni e che vi impegnate anche 

voi, non è possibile consigliere Vitellaro che lei mi dice che mancano due consiglieri comunali. .. 

(interventi fuori microfono) 

lo ringrazio colieghiDi Matteo,Bruccoleri, Licata, Riolo quelli che sono della maggioranza che sono qua 

presenti in aula, però il concetto è un altro, consigliere Vitellaro, e io sono fermamente convinto che il 

sindaco, l'assessore Muglia e gli assessori presenti concorderanno con me, per attuare il programma che è 

stato depositato al momento dell'elezione, occorrono 16 consiglieri comunali che appoggiano la 

maggioranza, lei mi dice che siete tutti qua, io ne vedo 6, gli altri 10 si sono persi in questi quattro anni, 

quindi indipendentemente da questo, una macchina per camminare ha bisogno di 4ruote, altrimenti è 

ferma.1I mio invito presidente vuole essere questo, anzi mirifaccio al suo senso di responsabilità, magari io 

chiedo al presidenteche domani, qua ci sono pure gli assessori, di parlare con il sindaco considerato che 

questa è una proposta che deriva da proprio pugno, di dirgli signor Sindaco guardi che in aula, questa è la 

seconda volta che non ci sono i numeri, da parte dell'opposizione c'è sempre stata la disponibilità a votare 

votarvi gli atti.lo dico, fate una riunione di questo punto all'ordine del giorno, cercate quantomeno di 

essere presenti,io capisco ... 

(interventi fuori microfono) 

Consigliere Vitellaro, che facciamouna mozione di sfiducia e vediamo come votiamo?Consigliere Vitellaro 

qua mi pare che i consiglieri di opposizione, la Palermo oggi è tranquilla come il mare ad agosto,la Carlisi, io 

stesso ma neanche mi riconosco. lo mi meraviglio di me stesso, questa è la terza voltache butta benzina sul 

fuoco anziché acqua.Presidente io mi affido al suo grande senso di responsabilità, che l'ha sempre 

contraddistinta e responsabilità degli accessori. C'è un problema,un problema di numero per 

poterattribuire la cittadinanza onoraria, quando meno che si concorda la discussione di questo punto, 

consigliere Vitellaro riesce a decodificare quello che io dico? 

Termino signor presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie collega, è chiaro al di là delle posizioni che il punto è opportuno rinviarlo e il collega ha precisato che 

non era un invito ma una provocazione, perché chiaramente darebbe lustro anche alla città avere un 

concittadino di questo livello e questo è una cosa che un po' tutti hanno detto, che tutti condividono ma 23 

di noi devono essere qua a votare si, questo è il concetto, quindi lavoriamo tutti ognuno con la propria 

presenza. 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva appr?vazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. , , 

IL SEGrutARIO QEl>./Eft;3;[E 

dott,! ele Iacono 
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Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il,_-;-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
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Il Segretario Generale 
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Il Segretario Generale 
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