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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 21 DEL 30.01.2019 

OGGETTO: Rinvio trattazione del punto 8° all'o.d.g su proposta del Consigliere comunale 
Carlisi. 

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.16 del 29.01.2019. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

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

l . VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLlNO Giorgia x 19 GIACALONE WiJJiam Ci M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VlTELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANOAngela x 

9 PALERMO Cannela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 
-

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CNILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele !acono coadiuvato dal funzionario amministrativo, 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. lnsalaco 
e ing. Principato. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30.01.2019: Rinvio trattazione del punto 8° a/l'o.d.g su proposta del Consigliere 
comunale Carlisi. 



Il Presidente Catalano prosegue i lavori e concede la parola al consigliere proponente Carlisi la 
quale, data l'assenza in aula dell' assessore Hamel, interlocutore principale per la discussione del 
punto 8 iscritto a1l'o.d.g. odierno recante "Mozione raccolta porta a porta effettiva ", chiede che lo 
stesso sia posticipato ad altra adunanza che consente un momento di confronto. 
Non registrandosi alcuna opposizione in aula, il sopracitato punto viene rinviato. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n.2i del 30.0f.20J9: Rinvio trattazione del punto 80 all'o.d.g su proposta del Consigliere 
comunale Carlisi. 



Punto N. 8 all'o.d.g. Mozione raccolta porta a porta effettiva" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Andiamo oltre, "mozione raccolta porta a porta effettiva" 

IlA II r 
Alleg~ .At ! • -._._ ........ , ..... - alla delibera 

di Consiglio c~. al" n . . 2L __ .. 
del-3_,L", . .{.o... I q 

" Se ;~~k; G;~ 

ColiegaCariisi è a sua firma, se vuole le do la parola.Coliega se lei preferisce, ed è legittimo, averela 

presenzadell'interlocutore che abbiamo detto che è assente per motivi personali giustificabilissimi, 

possiamo anche, lo abbiamo fatto per altri punti, posticipare la discussione se lei si trova senza 

interlocutore, perché non potremmo fare diversamente,o affrontarlasenza o rinviare perché sappiamo i 

motivi legittimi per l'assenzadell'assessore, ne hafacoltà, è lei la proponente se lei chiede nessuno si 

opporrà, mi dica. 

Il consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Presidente, naturalmente sarebbe più costruttivo, anche perché sicuramente tanti consiglieri,non lo so 

tanti se ne sono andati, tutti avrebbero magari voglia di interagire anche con l'assessore, perché è una 

tematica molto molto particolareche afferisce parte della popolazione, soprattutto una popolazione del 

centro storico, so che magari lui si è anche interfacciato con alcuni utenti che hanno dei seri problemi, 

perché come sappiamo questa raccolta porta a porta non si può definire tale in tutta la città. Non lo so, 

naturalmente sarebbe una mozione, quindi noi consiglieri possiamo decidere e dire che è anche vero che 

sempre delle emozioni se ne fanno "coppi di simenza", 

(intervento fuori microfono) 

diciamo che l'assessore Hamel almeno sembra rercepire le stanze dei consiglieri,poi certo si deve 

interfacciare con un sistema che è mastodontico e nonostante potrebbe anche essere semplice non si 

capisce perchémotivodeve impuntarsi, non voler adeguarsi alla situazione, un sistema che sembra che non 

voglia funzionare, non che non può funzionare, non vuole funzionare.Quindi diciamo preferirei 

discuterlanel momento in cui c'è l'assessore, sempreche poi questo non significhi portarla alle calende 

greche, anche perché sempre si fa riferimento al famoso regolamento per la raccolta differenziata, che 

come hanno evidenziato anche i colleghi, ancora non abbiamo a distanza di anni, almeno un anno buono 

sicuramente è passato, perché ricordo che è già a Marzo se ne parlava. Grazie, quindi chiedo di spostarlo in 

un momento in cui ci sia quantomeno qualcuno con cui confrontarsi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Collega, ai sensi dell'articolo 66 è assolutamente legittima la sua richiesta, sulla proposta la presidenza non 

fa opposizione,anzi lo condivide, ci sono opposizioni in aula,non mi pare.Quindi per le sue esposte 

motivazioni viene rinviato, il rischio che si perda e abbia tempi lunghi è legata a dinamica consiliari, non 

certo alla calendarizzazione, perché è l'o.d.g. di qualche settimana fa, che la presenza continuerà a 

scendere invariato, non mancherà certamente per chi calendarizzadi riportarlo allo stesso ordine 

cronologico. 



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

r 
. .M-IZIANO IL SEG TARlO GENERALE 

~.cru:1,é f~~ono o \~p~i~e~ Catalano 
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CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIO E 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.li e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , i1 _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,Iì ______ _ 

li Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 de/30.01.20J9: Rim'io trattazione del punto 8° all'o.d.g su proposta del Consigliere 
comunale Carlisi. 


