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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 22 DEL 30.01.2019 SErrORE. l° • UFFICIO DELIBERE 
OR!GINALE 

OGGETTO: Rinvio trattazione del punto 9 all'o.d.g recante "Discussione - Situazione politica 
del Comune di Agrigento" proposto dal Consigliere comunale Gibilaro - Rinvio lavori in 
seduta di aggiornamento. 

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 e~_I_"~ 
1 VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore ; x 

2 GIBILARO Gerlando PICONE Giuseppe 
. --

x 17 x 
--

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

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

5 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 . GALV ANO Angela x 

9 PALERMO Cannela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

\1 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

\3 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

x] 15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina 

PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda 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. 
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Il Presidente Catalano pone in trattazione il punto 9 all'o.d.g. concernente la "Discussione -
Situazione politica del Comune di Agrigento", e concede la parola al consigliere Gibilaro primo 
fmnatario, il quale chiede il rinvio della trattazione del punto ad altra adunanza considerato la 
scarsa presenza in aula dei colleghi consiglieri. 
Sulla proposta appena formulata dal consigliere Gibilaro si registrano gli interventi dei consiglieri 
Palermo, Picone, Alonge, nuovamente Palermo per fatto personale, Carlisi, ancora Gibilaro e 
Palermo. 
Si dà atto che durante i superiori interventi escono dall' aula i consiglieri Mirotta, Sollano, Battaglia 
e Di Matteo, i presenti sono n. 12. 
In assenza di opposizioni il rinvio viene approvato. 
Prima di passare alla trattazione del seguente punto all' o.d.g., il Presidente concede la parola al 
consigliere Bruccoleri che propone il rinvio dei lavori del Consiglio a martedì 05 Febbraio p.v. alle 
ore 18:30, condivisa dal consigliere Gibilaro. 
La superiore proposta di rinvio viene messa a votazione per appello nominale e riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 9 voti favorevoli: Gibilaro, Catalano, Vitellaro, Bruccoleri, Picone, Riolo, Vaccarello, Licata e 
Alonge; 
N. 1 voto contrario: Carlisi; 
N.2 astenuti: Palermo e Falzone. 

La proposta di rinviare i lavori a Martedì 5 Febbraio alle ore 18:30, viene pertanto approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Allega :!1L.~ . .,-........ _ 
di Consiglio comun 

del -__ .0._,?=QJ~C .. 
Punto N. 9 all'o.d.g. Situazione politica al comune di Agrigento.Consigliare Gibilaro ed altri. Il Seg 

Chiedo ad uno dei proponenti presenti di dirci ... 

(interventi fuori microfono) 

, ella delibera

e n .. Z.s" 
. fS ......... . 

Capisco che è un argomento che vorrebbe un'assise più piena, consigliereiè il primo firmatario ma non 

l'unico.Prego collega Gibilaro. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Grazie, assessore Muglia, signor presidente, signor segretario. Allora assessore Muglia,noi abbiamo 

depositato, il primo firmatario sono io, il 28 marzo del 2018 un ordine del giorno inerentealla situazione 

politica del comune di Agrigento,situazione politica che riguarda i consiglieri di maggioranza, di 

opposizione, cioè di quello di cui abbiamo parlato, ma non è tanto questo il punto importante, è che il 

punto noi dobbiamo festeggiarlo, perché è nato, è nato, è da più di 9 mesi che è all'ordine del giorno e non 

riusciamo a discuterlo,è la situazione politica al comune di Agrigento, guardando la maggioranza, 

l'opposizione e quant'altro. Innanzitutto presidente,io credo che abbiamo l'obbligo di fare, consigliere 

Vitellaro,di fare i bigliettini della nascita, no?Quante cose belle stanno nascendo! Dopodiché presidente io 

non posso fare altro che posticipare, consigliera Palermo non so lei cosa pensa, posticipare questo punto 

all'ordine del giorno nel momento in cui c'è un'aula che decide di fare effettivamente politica, ma non solo 

politica, assessore Muglia,intesa a politica di terzo ordine,come dice il buon assessore Riolo, una politica 

responsabile,perché tutto mi potete dire, anche se sono stato all'opposizione di questa amministrazione e 

indipendente, quando c'è stato di votareatti che hanno interessato la città, ci sono sempre stato con gli 

interventi, spaccando il pelo in quattro e contribuendo al dibattito politico. Questo punto all'ordine del 

giorno, consigliere Picone, è sempre in quel contesto, il contesto di capire chi sono i consiglieri responsabili, 

che sono stati eletti signor presidente, io mi ricordo che lei a volte viene qua pure con la febbre a dirigere le 

sedute, no? responsabilità, situazione politica significa pure questo e mi auguro consigliere Picone, 

consigliera Carlisi, consigliera Palermo, che questo punto all'ordine del giorno venga discusso, assessore 

Muglia, in quell'ottica che lei ha lanciato nella scorsa seduta, che è finita l'ideologia politica, è finita.Oggi ci 

sono i bisogni dei cittadini,oggi c'è bisogno di accompagnare le comunità locali per mano verso un futuro 

migliore. Poi quando si discuterà questo punto a 360",perché voi volete o non volete, io questa aula la 

considero, assessore Muglia, consigliere Vitellaro, la considero come una barca e in questa barca c'è 

l'amministrazione e i consiglieri comunali tutti e ci troviamo in un mare in tempesta,e non possiamo remare 

contro, uno cerca di andare avanti e uno cerca di andare indietro, perché quando affonda la barca, affonda 

tutta la barca,naufraga tutta la barca, posso capire che un consigliere di opposizione può rimanere fermo, a 

non remare, ma non remare contro per salvare un ente, assessore Muglia,ma dobbiamo essere tutti 

assieme, poi nel corso del dibattito si può, consigliera Carlisi, perché io voglio specificare questo punto,lei 

ha presentato una mozione di sfiducia che è stata firmata solo da lei e dal consigliere Borsellino e io 

rispetto, condivido il suo operato politico della firma, che le ha firmato e l'ha depositata. lo con altri 

consiglieri comunali abbiamo messo questo punto all'ordine del giorno, che è propedeutico o ad un azione 

di rilancio, assessore Muglia, o andare a riprendere quella sua mozione e apporre la firma e depositarlo. 

Però il mio questo punto all'ordine del giorno Assessore Muglia lei che ha fatto politica e qua può rafe il 
maestro con questo ordine del giorno che cosa vogliamo fare Consigliere Pico ne, vogliamo guardarci tutti in 

faccia in una seduta pubblica e dire: sapete che c'è? o stacchiamo la spina, o aumentiamo la corrente 

elettrica alla spina, il voltaggio di questo si tratta, e io magari ultimamente ho il piacere anche di ascoltarla. 

Quindi quando qualche consigliere comunale magari in giro la gente ma, perché non votare la mozione di 

sfiducia? signori miei, una mozione di sfiducia, un governo politico locale che viene mandato a casa ha 

sempre dei risvolti, ha sempre dei risvolti, oggi io posso essere anche d'accordo a votarla questa mozione di 

sfiducia ma devo confrontarmi, in aula ,alla luce anche di una serie di emergenze consigliere Pico ne, alla 

luce anche presidente alla luce anche di quella richiesta che io ho depositato presso l'ufficio di presidenza. 

E'stata sin dal primo momento condivisa e rilanciata dal Presidente nonché da quasi tutti i consiglieri 



comunali ,altri non l'hanno firmata perché non sono presenti, ma dobbiamo tenere conto anche una serie 

di emergenza, la questione precari, la questione piano regolatore generale e quant'altro. lo consigliere 

Picone sono aperto a qualsiasi soluzione andare a casa, far finire questo mandato elettorale, qualunque 

cosa, continuare portare questa amministrazione da consigliere di opposizione e indipendente alla 

scadenza naturale, ma il confronto, assessore Muglia, politico qua dentro in aula ci deve essere, ci deve 

essere!e da lì qualunque consigliere comunale, qualunque forza politica attraverso il dibattito serio e 

responsabile Può autodeterminarsi come meglio crede. Che poi, parliamoci chiaro, qua ci sono dei 

consiglieri comunali che sono legati con il filo dei deputati, giusto? oggi assessore Muglia, come ci sono 

consiglieri comunali indipendenti, consiglieri comunali e quant'altro. Quindi diciamo che questa vicenda è 

una vicenda che interessa la città e la classe politica a vari livelli, assessore Riolo e assessore Muglia! Quindi 

io presidentenon posso fare altro che chiedere di posticipare questo punto all'ordine del giorno e invitare 

non solo il sindaco ma anche tutti i consiglieri comunali su questi due punti di dire: signori miei o li togliamo 

questi punti o altrimenti la gente ci ride in faccia, e siccome quando ci sono persone disabili e per bene, noi 

non possiamo assessore Muglia a continuare a fare la figura di Pepè, perché non credo che i Consigli 

Comunali caro, lo non so perché a lei lo quando lo guardo consigliere Alongi io lo assimilo ad un noto 

personaggio politico Nazionale .......... e mi fa piacere mi fa piacere confrontarmi con il consigliere Alongi 

sempre in aula su problematiche e quant'altro. Quindi lo posticipiamo, sperando che magari non voglio a 2 

anni poi c'è il battesimo la festa, e dico di arrivare a discutere magari prima della scadenza del mandato 

elettorale Grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Sul!' intervento sulla proposta di rinvio per chiare ragioni si è pronunciato il primo dei firmatari. Ha detto 

intervenire anche la collega Palermo a cui do la possibilità di prende parola. Prego 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Grazie Presidente Perché oltre alla firma del collega Gibilaro su questa c'è anche la mia firma. All'epoca 

collega Gibilaro, assessore Muglia all'epoca lo ero indipendente e da indipendente ho condiviso, sentito la 

necessità insieme ad altri colleghi di mettere il punto, di far chiarezza di capire quali erano le forze politiche 

all'interno del Palazzo di Città. Rinviare il punto lo trovo superfluo perché effettivamente collega Gibilaro 

cosa aspettiamo?io ricordo tra quelli che pressavano di più per rinviare sempre il punto vi era Forza Italia, 

Forza Italia, che quando Forza Italia che quando firmammo questo documento sembrava molto, parlo del 

suo capogruppo parlo del capogruppo civiltà, sembrava molto focosa nel dibattito nei confronti del primo 

cittadino. Un fuoco che come si sa con le intemperie si è calmato. E che vuole farci assessore Muglia, il 

freddo si è fatto sentire quest'anno il freddo intenso le piogge pure, quindi magari quel fuoco che stava 

ardendo nei cuori del capogruppo di Forza Italia, ruolo di oppositore magari sia è un po' raffreddato. lo non 

entro nel merito, vogliamo analizzare questa giunta da chi è formata? assessore Riolo. l'unico titolato 

collegaPicone con un partito dietro effettivamente a prescindere dalle percentuali che sono crollate e sono 

precipitate e sono quasi non più tocca bili non più analizzabili, non più non so più neanche trovare la parola 

assessore Muglia che è il PD e quindi l'assessore Riolo. Perché voglio dire dobbiamo contare i numeri, i 

numeri sono disastrati per l'assessore Riolo. Però ammetto che l'unico titolato che ha un partito dietro, per 

quello che è rimasto del partito, è l'assessore Riolo. Per il resto la politica all'interno del palazzo di città è 
svanita. Chi sono gli Assessori? Assessore Muglia lei lo sa è il mio preferito. Umanamente io la stimo anche 

se ogni tanto la pacchetto perché secondo me fa troppo il difensore di una amministrazione che la merita 

poco. Assessore Muglia anche lei dietro non ha nessun partito politico, almeno ufficialmente, 

ufficiosamente non sonon entro nel merito. l'assessore Amato, anch'esso è un semplice consigliere che pur 

essendo sempre stato un fedelissimo del sindaco Firetto ma non ha un partito dietro. La battaglia usciva da 

un partito, collega Picone forse vi conoscevate, in quell'epoca della candidatura, è uscita, si è messa 

indipendente e per non fare torto a nessuno è entrata nella giunta ma è rimasta indipendente. Perché 

questi sono i dati, non ha nessuno nessun partito nessuno nessun Unione politica tra questo primo 

cittadino e il resto del mondo. Poi chi vi è? Vi è l'Assessore Nello, che io ricordo per delle battaglie, quando 



io che sono malpensante ma è un mio problema, quando passava parlando additava il primo cittadino 

come un uomo solo al comando. lo ricordo una riunione alla quale presenziai, dove additava e 

colpevolizzava un primo cittadino che era solo al comando. Ora un posticino gliela riservato anche 

all'assessore Hamel e sono due, quindi a posto hanno fatto pace. Poi chi viene, credo di averli nominati 

tutti o mi sfugge qualcuno, perché forse qualcuno non c'è! ma effettivamente l'aula è vuota. come voto è 

il contatto che il primo cittadino ha con la politica esterna,che è quella di un palazzo che sta andando alla 

deriva. Che dire lo sono per la trattazione a prescindere anche se vedo l'aula vuota collega Picone, perché 

un atto deve uscire da questo consiglio, non è possibile rimanere vincolati alla volontà di assentarsi dinanzi 

a una richiesta che parte dall'opposizione, quindi a prescindere magari all'interno non ci ascolterà nessuno, 

ma al di fuori dal palazzo ci ascoltano i cittadini. Quindi io sono per analizzare quella che era stata, quello 

che è stato il percorso di Firetto e quello che lo stato dell'arte della politica all'interno del Palazzo di Città. 

Firetto è stato abbandonato dei partiti l'unico che è rimasto è il PD e quindi fatevi una domanda e datevi 

una risposta. I numeri sono crollati e quindi le prossime, lei sorride assessore Muglia ma così è,alle 

prossime ormai vicine elezioni credo che ne vedremo delle belle. Quindi sostanzialmente io sono per la 

trattazione,ci ascolteranno i cittadini, grazie Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Va bene allora la collega vuole trattare il punto, ne è facoltà è uno dei firmatari, c'era il collega Piccone che 

aveva chiesto di intervenire. Collega Picone quando vuole. 

Il Consigliere Comunale PICONE Giuseppe. 

Grazie Presidente per avermi dato la parola. Collega Gibilaro mi riferisco in particolare a lei ma anche alla 

consigliera Palermo, io vi devo dire che se mi chiedevate la firma oggi su questo ordine del giorno, io non 

l'avrei firmato, perché non l'avrei firmato, perché effettivamente collega Gibilaro, forse non ve ne siete resi 

conto, le cose sono cambiate e sapete la cosa più bella in questa amministrazione, del nostro sindaco,è che 

abbiamo visto noi lo abbiamo appoggiato in campagna elettorale, io e il gruppo che rappresento, lo 

abbiamo appoggiato in campagna elettorale perché abbiamo creduto nel suo progetto. Nel corso dei lavori, 

quando non abbiamo più creduto a lui, perché non ha mantenuto 

(interventi fuori microfono) 

Quando materialmente ci siamo sentiti traditi perché non segui il programma abbiamo deciso di staccare la 

spina. Sono passati 3 anni, 3 anni e mezzo dalla sua elezione e guardate quando una persona si ricrede sul 

suo operato, bisogna dargli il tempo. lo ho parlato con il mio deputato di riferimento gliel'ho detto ma 

guarda che qua noi siamo uscite all'amministrazione,ma guarda che le cose sono cambiate e poi detto 

come sono cambiate,certo il sindaco si è ricreduto e come si è ricreduto mi ha detto, che cosa è successo? 

Come non te ne sei reso conto?Noi abbiamo in giunta una parte dell'amministrazione Firetto,una parte 

dell'amministrazione Zambuto, che a questo punto vuoi dire che questi rappresentanti hanno bene 

amministrato durante gli anni di governo Zambuto e io è una persona che stimo in particolar modo per la 

sua grande capacità, per la sua grande capacità politica e sia quella di stare sempre al centro di quelle che 

sono le amministrazioni che si succedono e l'assessore Muglia era il portavoce ed il vicesindaco del sindaco 

Zambuto, non cosa di poco. Anche oggi super stimato l'assessore della giungla Fietto, io credo in lui perché 

onestamente è una persona capace, cosi come credo anche nell'assessore Amato, ultimamente non si vede 

non so il motivo per cui non si vede, non so se lo ha comunicato. Comunque un cambiamento c'è stato, 

Agrigento è cambiata durante questi ultimi mesi, cioè il cambiamento c'è stato. Cioè non potevo dire la 

stessa cosa per l'assessore Riolo che da tre anni e mezzo che sta lì, mentre per quanto riguarda le novità io 

mi aspetto tanto e non sono d'accordodi posticipare questo punto alla prossima seduta consigliare. lo gli 

darei e ulteriori 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi di tempo per vedere se l'assessore Muglia che è stato un bravissimo 

vicesindaco del governo Zambuto, lo attesta anche il sindaco Firetto chiamandolo nella sua giunta no? 



Il fatto che sia ricaduto che abbiamo nominato Muglia, che hanno nominato Muglia e Amato assessori vuoi 

dire che dobbiamo aspettare qualche mese, quindi è stato 9 mesi questo punto per essere trattato,io penso 

che possiamo aspettare altri 3 mesi, diamo la possibilità all'ex vicesindaco di Zambuto e oggi assessore di 

Firetto e forse la prossima potrebbe essere anche di nuovo di Zambuto perché so che sarà candidato 

(interventi fuori microfono) 

Era giusto puntualizzare,il punto è questo, era giusto per puntualizzare il fatto che questo punto io sono 

contrario al rinvio alla prossima seduta, io sono favorevole al rinvio, gli voglio dare l'opportunità di 

dimostrare le sue grandi capacità all'assessore Muglia e penso che almeno 3-4 mesi di tempo bisogna 

darglieli.Quindi la mia proposta è di rinviarlo a 3-4 mesi il punto all'ordine del giorno. 

Il Presidente del consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, il collega Alonge aveva chiesto di intervenire, ne ha facoltà prego collega.Lo dovrò mettere 

ai voti perché c'è una richiesta della collega Palermo di trattarlo comunque. 

Il Consigliere Comunale Alonge. 

Grazie Presidente io solo per rispondere a quanto dichiarato dalla capogruppo della Lega, in ordine quella 

che è la posizione di Forza Italia. Mi pare doveroso ed opportuno rispondere per due motivi, uno perché 

non è presente il collega Civiltà, che non ha sicuramente bisogno di awocati ma che comunque essendo 

assente dico mi preme e mi sembra doveroso ed opportuno precisare quella che è la posizione di Forza 

Italia all'interno di questa assise.ln primis dico alla collega che negli ultimi episodi noi abbiamo votato 

negativamente lo strumento finanziario e contabile in quanto eravamo presenti in tre e tutti e tre abbiamo 

votato abbiamo votato no al bilancio, diversamente alla collega che non so per quali motivi si è 

semplicemente allontanata dall'aula e quindi se qualcuno è da ritenere più vicino al sindaco Firetto, 

probabilmente più è la capogruppo della Lega che il partito di Forza Italia, che oggi ripeto svolge un ruolo di 

opposizione all'interno di questaassise ma che non solo il coliegaCiviltà, che la collega diceva non interviene 

più o comunque non più come prima, semplicementevaluta quando è il caso e quando è opportuno farlo e 

quindi in piena autonomia distingue quando è doveroso farlo e quando è semplicemente inutile. Questa è 
la nostra posizione ad oggi, poi è chiaro che nella vita tutto è possibile, cosi come anche in politica grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, ha diritto a precisare la sua dichiarazione la collega Palermo. Dopodiché a metteremoai voti 

la richiesta di rinvio. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela. 

Collega Alonge,che bello sentire la tua voce, è una rarità in questo consiglio, però quando succede mi piace 

ed è piaciuto anche il suo ribellarsi alle mie dichiarazioni.Ha ragione lei prende ad esame un paio di fatti un 

paio di giorni fa, io prendo in l'esame un periodo un po' più ampio e questo periodo un po' più ampio, oltre 

i pettegolezzi e alle voci checorrevano nei corridoi, ci sono stati non degli abbandoni dell'aula, mi ha detto 

una cosa grave e quindi le dico, le specifico quello che è successo, in quella seduta io feci delle domande 

tecniche all'assessore Nello Hamel, l'assessore Hamel dichiarò pubblicamente che non intendeva 

rispondere alle mie domande. lo caro collega Alonge, io non intendo permettere, soprattutto quando si 

parla della mia persona, ad un assessore di rispondere ad un'istituzione, che è un consigliere comunale, in 

modo.Ricordo ancora, durante il dibattito del bilancio io fui quella più pressante,più pungente o comunque 

tra quelli più presente, più pungenti, anche i toni si surriscaldano, quando abbandonai l'aula è stato per 

ricambiare uno schiaffo istituzionale che l'assessore diede ad un capogruppo di un partito politico a livello 

nazionale, che in quel momento ero io. Fatta questa precisazione io le tolgo ogni dubbio,io sono nata in 

opposizione,sono rimastainopposizione in questo tempo e rimarrò in opposizione, a differenza sua, per 

quanto mi riguarda siccome non mi è piaciuto nessun tipo di movimento di questa amministrazione, non 



sono così possibilista come lei, quindi nel mio caso non c'è il dubbio del domani, nel suoevidentemente 

si.Ringrazio la sua persona per aver sentito la sua voce, sono contenta e la invito a farsi sentire più spesso. 

Grazie Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Il collega Carlisi ha facoltà di intervenire. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Grazie Presidente,era solo per dire al consigliere Gibilaro che la presentazione della mozione di sfiduciaera 

un modo chiamiamolo ingegneristico,visto che è la professione che mi appartiene, per trovare una 

soluzione efficace, efficiente e soprattutto veloce ed economica a tutta una discussione che si sarebbe 

ormai, diciamo che cosa discussione è partita a marzo dello scorso anno, sono passati più di 9 mesi, non 

abbiamo ancora partorito, sono 9 mesi. Possiamo festeggiare adesso, penso che proprio abbiamo compiuto 

il tempo e ancora non siamo riusciti a capire chi c'è e chi ci fa maggioranza e quindi dico in quel modo si 

poteva sicuramente discriminare dicevo in maniera economica e veloce, sicuramente non indolore, tra chi 

era maggioranza e opposizione. Questa erala funzione che della mozione di sfiducia che ancora oggi però 

contiene soltanto quelle due firme e quindi questa è la mia precisazione Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Grazie collega, fra un po' metteremo ai voti la richiesta del collega Gibilaro di postergare visto che c'è stata 

un'opposizione che quella è la collega Palermo a lui circa il voto su questa sua proposta o variazione su 

questa proposta.Do la parola al collega Gibilaro. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Presidente grazie, dal dibattito emerge ad esempio che la consigliera vorrebbe discutere questo ordine del 

giorno, io mi oppongo per il semplice motivo che mancano i colleghi, il collega capogruppo di Forza Italia 

come giustamente ha detto il consigliere Alonge, mancano tutte le forze politiche consigliera Palermo e 

manca tra l'altro anche il sindaco. Cioè l'assessore Muglia e il consigliere Riolo, quindi per questi motivi ho 

chiesto di posticiparlo, poi presidente siccomeho un minuto e 50 voglio riprendere l'intervento fatto dal 

consigliere Picone.Consigliere Picone, il sindaco nel corso d'opera è stato abbandonato dai maggiori 

sponsor politici che lo hanno appoggiato all'inizio e in corso d'opera ha modulato la giunta, se lei guarda 

questa giunta, la giunta oggi è composta dall'assessore Muglia,è inutile oggi assessore Muglia a continuare 

a fare gli elogi perché già sono tanti,l'assessore Muglia, l'assessore Virone che faceva parte 

dell'amministrazioneZambuto, non nella qualità di assessore ma di consigliere comunale che lo appoggiava, 

l'assessoreAmato e nonché assessoreHamel, oggi assessore e consigliere comunale di vecchio corso, 

iscrittoallora nella Democrazia Cristiana dei giovani. Ora sai qual è invece la riflessione che va fatta 

assessore Muglie,consigliere Picone che le liste di Agrigento nasce e Agrigento ricambia i giovani, i giovani 

che dovrebbero loro cambiare la politica e non la politica cambiare a loro, sono messi nei Pit Stopa 

cambiare le gomme, quindi questo che cosa significa, significa che Firetto attinge nella sua giunta di 

governo, a persone che hanno svolto ruoli di assessore nelle precedenti amministrazione. Quindi questa 

rinascita e questo cambiamento della classe politica generazionale non c'è, e a me dispiace, assessore 

Muglia, consigliere Vaccarello, mi dispiace quando i consiglieri comunali, giovane professionisti mi riferisco 

a Vitellaro, Alfano, Licata, alla Bruccoleri e quant'altro, che quando si partì in campagna elettorale ad 

Agrigento c'era il gruppo di Agrigento rinasce ed Agrigento cambia, officine politiche e quant'altro, cioè 

quando questi giovane a 30 anni, a 40 anni non gli viene riconosciuto un ruolo politico di primo livello e 

Si attinge alle precedenti amministrazioni, evidentemente anche qua la politica non funziona,c'è un corto 

circuito,io mi ricordo, assessore Muglia, l'intervento fatto all'assessore Amato, quandoZambuto cambiò la 

giunta,inserendo anche me,la gente ha gridato ai miracoli, no?Perché poi quando Zambuto mi revocò, ci 
furono 29 consiglieri comunali che hanno detto a Zambuto revocando Gibilaro hai fatto un danno alla città 



e agli agrigentini e mi ricordo che l'intervento di Amato è ancora sugli atti, è stato saette e fulmini, questo 

ha fatto, ha buttato 7 fulmine. Oggi dov'è?Avete notizie dell'assessore Amato?A me dispiace per la nuova 

classe politica messa là, in quell'angolo, che non viene valorizzata ma non mi si venga a dire la rinascita, il 

cambiamento della politica, perché se noi andiamo a fare una radiografia, assessore Muglia,parliamo 

dell'era preistorica della politica della città di Agrigento e nessuno mi può dire non è così. Quindi presidente 

io mi oppongo alla richiesta della cara Collega Palermo, per le motivazioni che ho esternato e spero che la 

consigliera Palermo ritiri, non credo in questa aula possiamo discutere un punto così importante, 

consigliera Palermo, anche perché io credo che lei vorrà fare il suo intervento e spiegare anche le azioni 

politiche o programmatiche del nuovo partito di cui fa parte, in un contesto che sicuramente non è 

questo,quindi io mi rifaccio al suo buon senso di condividere questa mia .... Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALAN Daniela. 

Allora come dichiarazione di voto, perché stiamo per votare la proposta del collega, ha diritto alla 

dichiarazione di voto. 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela 

Presidente, io volevo chiedere una cosa a lei, se si può fare, visto che questo è diventato un po' una 

barzelletta, ce lo portiamo ormai da troppo tempo. Riusciamo a fare un consiglio avente unico punto, visto 

che parliamo di politica, come diceva il collega Gibilaro, questo perché altrimenti inserirlo in una cascata di 

o.d.g. significa ritrovarci sempre al punto di partenza, almeno capiamo chi si presenta per questo punto e 

chi no e ce ne facciamo una ragione. Questa è l'unica mia richiesta, se mi risponde a questa poi io dichiaro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora sulla discussione, posto che l'idea di inserirloin un consiglio è perché la discussione rispetto alla 

deliberazione su fatti concreti, sembrava fosse non opportuno come unico argomento di trattazione e 

quindi di spesa per un consiglio. Ciò nondimeno, la politica, il consiglio può decidere di fare di una 

discussione un'intera seduta, ritengo opportuno, visto l'argomento che questa cosa venga discussa e decisa 

in una conferenza capigruppo, per massimo rispetto, per massima democrazia. 

Il Consigliere Comunale BRUCCOLERI Margherita 

Vista la precisazione e la disponibilità, allora non posso che accogliere, collega Gibilaro, la sua richiesta e 

rimando però al presidente l'impegno di convocare una conferenza capigruppo e togliere dall'imbarazzo un 

po' tutta l'aula, in modo tale da capire se lo dobbiamo trattare il punto lo trattiamo, se altri capigruppo o 

altri hanno cambiato idea, ce ne faremo una ragione, quindi per meva bene grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

A questo punto sulla proposta c'è l'umanità,è bellissima questa, mi faccio i complimenti da sola, la 

stanchezza arriva per tutti.C'è umanità ma c'è anche l'unanimità a questo punto, perché una volta che 

l'unica opposizione viene ritirata per le ragioni sopra espresse il punto viene rinviato, c'erano delle richieste 

preliminare rispettoagli altri punto.Coliega Bruccoleribuona serata e grazie. lo volevo fare una proposta di 

rinvio a martedì 5 febbraio ore 18:30, atteso che siamo 12 e praticamente da un momento all'altro il 

numero legale potrebbe cadere, quindi credo sia opportuno rinviare a martedì 5 febbraio ore 18:30. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Bene sulla proposta di rinvio interviene il collega Gibilaro, poi verrà messa ai voti, prego collega. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando. 

Grazie signor presidente. lo non posso far altro che condividere la richiesta di rinvio a giudizio, di rinvio del 

... presidentemi consenta pure la stanchezza che noi abbiamo stasera in aula, la richiesta di rinvio del 



consiglio comunale a martedì, e mi permetto pure di precisare e quindi non solo la condivido ma la rilancio 

vista l'importanza degli argomenti trattati stasera in aula, perché la motivazione è anche questa e 

addirittura, signor Presidente, ci ha fatto fare 2 gaffe, no? la prima la sua all'umanità, la seconda la 

mia,quindi vista l'importanza degli argomenti trattati,vista l'ora tarda, non posso fare altro che condividere 

la richiesta del consigliereBruccoleri, il mio voto è favorevole. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene allora stiamo per votare, effettivamentel'ora è tarda, si rischia di non poter trattare e ogni minuto in 

più o ogni intervento in più di stenotipia ha un costo che poi sarebbe infruttuoso se non si può arrivare a 

deliberare serenamente o compiutamente.Quindi la parola la segretario per la proposta di rinvio. 

Il Segretario Generale IACONO Michele, procede alla votazione del punto per appello nominale. 

9 favorevoli 1 contrario 2 astenuti. 

la proposta è approvata. Quindi i lavori si aggiornano per deliberazione consiliare a martedi 5 febbraio ore 

18:30. Signori buona serata a tutti. 
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