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COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 56 DEL 20.03.2019

OGGETTO: Proposta prelievo atto di indirizzo recante: "Attribuzione posti operatori commerciali a
San Leone"

- Votazione infruttuosa - Scioglimento sessione per mancanza del numero

legale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Marzo, alle ore 17:30 e seguentI, In
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 47 del 19.03.2019. All'inizio della
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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ASSENTI: n. 13

Presiede il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale avv. Antonio
Insalaco coadiuvato dalI' istruttore amministrativo sig.ra Claudia Mandracchia.
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella sua duplice veste di consigliere
comunale.
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Il Presidente Catalano concede la parola al consigliere Giacalone che propone di prelevare il punto
inserito all'o.d.g. nella seduta consiliare di ieri, concernente l'atto di indirizzo recante: "Attribuzione
posti operatori commerciali a San Leone" allegato "B".
Si dà atto che alle ore 19:00 entra in aula il consigliere Palermo, i presenti sono n. 18.
Sulla proposta di prelievo si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro e Palermo e, per
dichiarazione di voto, dei consiglieri Giacalone, Palermo, Gibilaro, Carlisi e Riolo.
A tal punto il Presidente pone a votazione per appello nominale la proposta di prelievo avanzata
dal consigliere Giacalone che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 6
N. 3 voti favorevoli: Spalaro, Giacalone e Licata;
N. 1 voto contrario: Palermo;
N. 2 astenuti: Catalano e Riolo.
Attesa la mancanza del numero legale la votazione viene considerata infruttuosa e pertanto, il
Presidente, a termini di regolamento, dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 19:30

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A".
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Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela.
Andiamo ai successivi punti all'ordine del giorno. Owiamente per rispondere al quesito del collega Gibilaro,
tutte le delibere vengono pubblicate, quindi tutto quello che abbiamo detto in quel famoso consiglio, lei sa
che i consigli aperti vengono stabiliti dalla conferenza capigruppo, è l'unica cosa che il presidente non può
convocare da solo, tutto è stato pubblicato c'erano presenti anche delle autorità, degli onorevoli
regionali,quindi anche per il principio di immedesimazione organica, se è stato inviato qualcosase era a
conoscenza doveva esserlo anche per il giorno sucoessivo, non sappiamo ci auguriamoche così non sia,
questo sarà oggetto di verifica, il consiglio può solo indirizzare e stimolare, il voto di oggi insieme a quel
consiglio è anche impegnare quello che è di nostra competenza dobbiamo fare al massimo, per il resto
purtroppo non dipende da questa volontà.

(interventi fuori microfono)
Prego consigliere Giacalone.
Il Consigliere Comunale GIACALONE William G.M.
Presidentee colleghi io ritengo opportuno in questa seduta di consiglio comunale che a seguito della seduta
di ieri,nella quale non possiamo far finta tra di noi che non è successo niente. lo credo che sia opportuno
chiedere e che venga votato dall'aula, il prelievo del punto che ieri è stato inserito all'ordine del giorno, mi
riferisco al punto che prevede attribuzione posti per operatori commerciali a San Leone.leri è stato inserito
questo punto all'ordine del giorno e io ritengo cheper come è andata la seduta ieri,oggi siamo venuti qua
perché sapevamo che ne avremmo discusso,mi dispiace che non ci sia la presenza degli operatori
commerciali di San Leone, però presidente io le chiedo se può di mettere ai voti il prelievo di questo punto
perché venga trattato oggivisto e considerato che è di attuale importanza.
Il Presidente del Consiglio CATAlANO Daniela.
Allora signori la presidenza si affida all'aula per questo voto sul prelievo,qua c'è il documento che era
chiuso chiaramente per custodirlo non per nasconderlo e quindi è stato subito recuperato, la presidenza
stamattina oltre a comunicare l'integrazione dell'odg, votata dalla conferenza capigruppo di ieri, ha
chiamato i due dirigenti preposti che non sapevano perché nell'o dg non c'era scritto che oggi poteva
trattarsi il punto, ha chiamato il primo cittadino per sapere come procedeva l'incontro, se era stato svolto,
ha chiamato anche il prefetto per sapere visto che noi ieri abbiamo avuto una sedutamolto difficile, per
sapere se c'erano aggiornamenti perché il consiglio di fatto è stato investito di competenze e di situazioni
che in quel momento non conosceva. Mi riferiscono il primo cittadino e soprattutto il prefetto che ho
sentito direttamente, che sono in corso incontri con altri enti per verificare la fattibilità di una proposta
intermedia,ragion per cui evidentemente il pubblico che ieri c'era oggi non c'è perché è ancora in corsoun
vertici e quindi non ci sono al momento novità su cui in questo istante poter discutere, il sindaco e il
vice sindaco hanno detto che non verranno fin quando non avrannonovità dal prefetto,ragion per cui la
presenza si affida a voi per valutare l'opportunità di discuterlo adesso o no e se lo si mette hai voti come ha
chiesto il collega Giacalone, io le dovevo dare queste informazioni collega.
Il Consigliere Comunale GIACALONE William G.M.
Presidente, io penso che anche lei per poter parlare di punti come noi, bisogna aprire la discussione, per cui
seil punto viene prelevato noi lo prendiamo per buono le sue comunicazioni, altrimenti lei le faceva prima,
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ad inizio seduta.Se lei intende fare comunicazioni su questo punto lo faccia votare alraula,se l'aula decide
di trattare questo punto lei farà tutte le sue comunicazioni. Per cui l'aula si esprima sulla richiesta che fa
Forza Italia di prelievo questo punto,dopodiché ognuno di noi dirà quello che sa.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Sul prelievo come per tutti i prelievi e tutti i consiglieri hanno il diritto di esprimere il voto sul prelievo e di
faredichiarazioni, fino a prova contraria anche il presidente è un consigliere, tra l'altro per regolamento chi
decide sul prelievo è il presidente, quindi se tocca a tutti la parola, il presidente di più.lo sto dicendo perché
il prelievo non è in automatico accolto dalla presidenza perché aspettiamo notizie dal prefetto, non c'è il
pubblico, non c'è il prefetto, non c'è il sindaco, non c'è il vicesindaco e non ci sono neanche dirigenti questa
è la posizione della Presidenza per cui affida all'aula di scegliere democraticamente quindi lo do
all'aula.Quindi andiamo al voto. prego se lei vuole intervenire ma stiamo votando.
Il Consigliere Comunale Gibilaro Gerlando
Presidente non stiamo votando, c'è una proposta di Giacalone di prelevare questo punto e discuterlo. In
qualità di consigliere comunale indipendenteio voglio comunicare per i minuti che mi rimangono che sono
favorevole alla proposta che proviene da Forza Italia per vari ordini di ragioni, le cose che lei poco fa ci ha
detto o non corrispondono al vero ... io su Agrigento notizie leggo: paninari di San leone, trovata una
soluzione, rientra la protesta. Quindi quando lei 3 secondi fa dice che c'è ancora un tavolo,evidentemente
questo consiglio comunale è l'ultimo a sapere cosa succede nella città. Ecco consigliere Spataro perché ieri
ho firmato la mozione di sfiducia, oggi ha ragione il consigliere Giacalone,dove è il sindaco,dove è il
vicesindaco?è stata trovata una soluzione,io cari consiglieri comunali, caro Giacalone, cara Forza Italia io
abbandonerei l'aula per un semplice motivo, perché già di mortificazioni questo consiglio comunale e
l'intera città nelle vive continuamente e costantemente, cioè presidente a me dispiace che lei che
rappresenta il consiglio comunale poco fa ha fatto delle dichiarazioni dove ancora non si sa niente e sui
media praticamente il testo è questo:"paninari di San Leone, trovato una soluzione, rientra la protesta"

(interventi fuori microfono)
io mi permetto di difendere il presidente Catalano, perché se il sindaco o l'assessorecomunica la vicenda in
fase di discussione, questa è una mancanza di rispetto nei confronti del presidente del consiglio comunale
che rappresenta tutti, poco fa l'ottimo presidente del consigliaci ha comunicato che ancora c'è in corso una
discussione, quindi non sono venuti per questo motivo.Qual'articolo è stato pubblicato signor presidente
alle 17:24, quando è iniziato il consiglio comunale. Questa è una mancanza di rispetto nei confronti del
presidente del consiglio comunale, nei confronti dell'assise città e nei confronti della città da parte
dell'amministrazione. Presidenzialeio la inviterei ad abbandonare l'aula tutti assieme, perché è
inconcepibile che veniamo trattati in questo modo, io so la tua bontà e il suo impegno, tutto quello che lei
vuole ma è inconcepibile che veniamo trattati così, oggi questa aula si sta svolgendo perché ci sono i
consiglieri diopposizione che tengono l'aula, non quelle di maggioranza.È chiaro, ha capito benissimo che
non vuole essere un attacco alla sua persona ma una difesad'ufficio alla tua persona e al ruolo istituzionale
che lei riveste, noi non possiamo permetterci di fare queste brutte figure signor presidente. Questo
significa che chi ha risolto questa problematica,risolta da sua eccellenza il prefetto e sua eccellenzail
questore a cui va il merito di questa cosa.Questa amministrazione non può permettersi di calpestare
questo consiglio comunale, l'organo più rappresentativo della città. mi consenta questo sfogoperché
conosco la sua persona,conosco quello che lei fa quotidianamente per dare dignità politica a quest'aula ma
non è il momento di stare in quest'aula, perché noi non possiamo essere smentiti e la prima lei da una nota
stampa delle 17:24 e noi abbiamo aperto il consiglio comunale alle 17:30 e alle 19:oonoi non sappiamo e ce
l'ha comunicato, il termine della vicenda.Abbandonare l'aula tutti insieme significa dare dignità alla città di
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Agrigento, perché il sindaco e l'amministrazione non possono permettersi quello che fanno e io ho
terminato.
" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Allora io passo la parola al collega Palermo.
" Consigliere Comunale Palermo Carmela.
Presidente volevo comprendere la richiesta del consigliere Giacalone,qual è che era, perché la notizia
la deve portarel'amministrazione, l'assessore Muglia o il sindaco che era presente alla riunione. Poi
problemi di tratta ne il punto non ne ho perché non fanno spaventare nessuno né il consigliare Giacalone né
gli altri consiglieri di Forza Italia.
" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Colleghi riassumendo per chi è entrato adesso e perché ora probabilmente questa cosa si voterà.C'è una
richiesta di prelievo del punto inserito ieri all'odg, inerente la problematica per cui eri i lavori si sono svolti
in modo particolare, questa presidenza stamattina ha sentito dirigenti che non sapevano che c'era questo
nuovo punto, ha sentito il sindaco, ha sentito anche il prefetto chiedendo che l'aula venisse informata
prima o durante lavori,se invece le consultazioni andranno avanti fino a domani chiaramente non ci
aspettiamo nessuna notizia, al momento ufficialmente non mi è arrivato niente, ma anche
ufficiosamente,l'unica cosa che so, che posso riferire è che mi dice, sua eccellenza, che stava valutando
delle ipotesi, in mattinata avrebbe incontrato rappresentanti di altre parti interessate e di altri enti per
trovare unasoluzione nel rispetto della legge e degli interessi legittimi di ogni singolo cittadino. lo ho
invitato il sindaco e il vicesindaco ad essere presenti perché probabilmente qualcuno avrebbe voluto sapere
i termini di questo accordo proposto, mi riferisce il sindacoa qui l'ho chiesto in modo specifico che non
verrà in aula fin quando non saprà dal prefetto che le consultazioni sono formalmente chiusa e che quindi
in aula non sarebbe venuto. Quindi io vi riferisco questo perché più di invitare dirigenti, prefetto e sindaco a
venire, mi si dice che fin quando non è definito formalmente noi non veniamo, io vi rappresento che ho
chiesto 5 volte di venire, di prelevare comunque il punto.Sul prelievo si erano pronunciati alcuni colleghi,
sul prelievo può anche lei,dopodiché se ci sono opposizioni si vota, se non ci sono opposizioni si può andare
avanti.
" Consigliere Comunale Palermo Carmela.
Grazie Presidente,no io non credo che sia il caso di abbandonare l'aula.
" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Colleghi io mi rivolgo al collega Gibilaro che ha fatto un plauso e lo ringrazio,io faccio perché mi sono
svegliata con questo pensiero, ho sentito tutti i rappresentanti ei vertici alla questione. Però siccome io non
so formalmente se è che il quadro si è chiuso, a me né in un senso né in altro è stato comunicato niente,
quindi io devo rimanere qua in aula. Prego.
Il Consigliere comunale PALERMO Carmela
Analizzando un tantino le due giornate qualche dubbio nasce il presidente, collega Carlisi, ieri noi abbiamo
avuto degli scontri animati tra l'aula e Forza Italia, dove Forza Italia aveva deciso di non firmare un punto
importante, durante la presenza degli interessati del punto. Oggi, collega Carlisi, il collega Giacalone si alza,
non ha firmato la proposta, non l'ha firmata neanche il suo capogruppo, non l'ha firmato l'intero gruppo,
però stranamente ne vuole parlare, mi sembra come dare un'accelerata,visto che non c'è nessuno degli
interessati presenti, per chiudere questo benedetto punto, non ci sono gli interessati, non
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c'èl'amministrazione, non ci sono i dirigenti, questa premura di chiudere visto che non la volevate neanche
trattare,da cosa nasce? vogliamo togliere la possibilità agli interessati di trattare il punto seriamente e
quindi vogliamo accelerare dicendo che eravate interessati a trattarla, vedo che state uscendo, collega
Giacalone le è finita la premura?Non vuole più trattare il punto? Si dice che a pensar male si fa peccato
però molte volte ci si azzecca, come vede collega Carlisi, a dare questa traduzione dei fatti, forse qualcosa
direale c'è, il punto va trattato con dati alla mano e alla presenza dei dirigenti, degli assessori del settore e
degli interessati,perché siccome non abbiamo ancora cognizione se la notizia che è uscita della quale
parlava il collega Giacalone sia fondata o meno, se il problema è solo rinviato,se è risolto, eccetera,
eccetera credo che non sia opportuno, a differenza di ieri, trattare un argomento senza dareun risultato,
noi dobbiamo attendere, magari non c'è neanche bisogno di trattarlo più perché la situazione si è chiusa,
ma in assenza di questo non mi vorrei ritrovare di nuovo dopo domani o la prossima convocazione a
raccogliere le firme per inserire un punto uguale, identico visto che molto probabilmente il problema
rimane, persiste e si può ripresentare.Detto questo vedo chei colleghi sono tutti andati via quindi non credo
ci sia più la premura di Forza Italia a trattare, a prelevare il punto e credo presidente che il problema non
sussiste più. detto questo il mio dubbio è rimasto sull'interesse dei colleghi a trattare, accelerare sta
chiusura di sto benedetto problema, il dubbio mi rimane perché non mi risultano tra i firmatari, lo chiedo
all'ufficio di presidenza, sono state aggiunte delle firme ?Non sono state aggiunte firme, quindi detto questo
credo che il consiglio si sia già quasi chiuso, perché vedo l'assenza di quasi tutti i consiglieri. Sono contenta,
se dovesse cadere la seduta, che rimanga all'ordine del giorno, da poter trattare successivamente, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Allora signori essendoci opposizione io la devo mettere ai voti e dobbiamo votare il prelievo. Per
dichiarazione di voto.
Il Consigliere Comunale Giacalone William G.M.
Colleghi consiglieri, presidente sarò brevissimo per dare la possibilitàall'aula di potersi esprimere sul
prelievo del punto e diciamo per sottolineare per chi non ha sentito, per chi era assente, sulla necessità di
discutere della vicenda e più che altro per sottolineare e mettere a conoscenza la soluzione che è stata
trovata in Prefettura.Diciamo che dovrebbe essere a conoscenza o potrebbe essere a conoscenza di tutti.
Forza Italia ritiene che è indispensabile ed è giusto discuterne questa sera e discutere sulla soluzione che è
stata trovata e se quest'aula è d'accordo o meno sulla soluzione che è stata trovata, per cui presidente la
mia dichiarazione di voto è sicuramente favorevole.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela,
Prego consigliere Palermo, dichiarazione di voto.
Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela.
Credo che nella vita, come nella politica bisogna tenereun modo di fare logico. La logica è fondamentale
perché è tutta una spiegazione, tutto ha un senso e a tutto si può dare un senso. Se noi partiamo dal
presupposto che quel benedetto documento, collega Gibilaro, ha le nostre firme,la firma mia come prima
firmataria, a lei alla sua firma, la firma della collega (arlisi, Nobile,Monella, alla firma di tanti consiglieri,
stranamente il collega Giacalone non ha firmato, parliamo di 24 ore, il coliegaCiviltà non ha firmato,

(interventi fuori microfono)
Le azioni politicamente, mai alla persona, schizofreniche mi preoccupano, effettivamentequando si cambia
modo di agire nel giro di 24 ore mi preoccupo soprattutto perché c'è un'aula vuota, il collega Gibilaro
chiede alla presidenza come mi fa parlare, visto che non parlo con nessuno perché l'aula è vuota, bene
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collega Gibilaro, a lei sembra strano che io stia parlando e stia facendo dichiarazione di voto e non le
sembra strano appoggiare il prelievo di un soggetto politico che non ha firmato la richiesta di inserimento
di un punto, allora non capisco più nulla io e vi chiedo perdono.Owiamente mi oppongo.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Devo sottoporre al voto, il collega Gibilaro ha diritto a fare la dichiarazione voto, dopo di che l'aula verrà ...
certo due minuti, anche lei per dichiarazione di voto.
Il Consignere Comunale GIBILARO Gerlando.
Grazie signor presidente, la mia dichiarazione di voto rispetto alla proposta fatta dai colleghi di Forza Italia
responsabili nasce, a me dispiace se qualcuno non ha partecipato ai lavori d'aula in orario.

(interventi fuori microfono)
Allora consigliere Giacalone lei ha compreso bene, che era presente, che il presidente ci ha comunicato che
ancora sulla vicenda non si sapeva nulla, alle 19:00 del 20 marzo 2019, mentre alle 17:24 su un sito onlineè
stato già pubblicato un articolo tra virgolette"paninari di San Leone trovata la soluzione rientra la
protesta" .Quindi quando il consigliere Giacalone ci propone di trattare questo punto io sono d'accordo a
trattarlo,ma nel momento in cui l'aula, l'organo più rappresentativo della città e il presidente che
rappresenta tutti noi, viene calpestata da questa amministrazione, non c'è più ragion d'essere in quest'aula,
quando l'aula viene calpestata nella tua dignità politica e istituzionale, consigliere Giacalone, io ho chiesto
ai colleghi consiglieri che non ha più senso stare in quest'aula anche alla luce, consigliera Palermo, che nel
2006 il 7 marzo, abbiamo chiesto l'inserimento di una mozione di un consiglio straordinario per l'erosione
della fascia costiera, si è discusso il 22 febbraio del 2017 e oggi Musumeci sai che cosa scrive ù? che
nessuna segnalazione è stata pervenuta dall'amministrazione di Agrigento,per questo noi abbandoniamo
l'aula tutti, tra l'altro anche consiglieri di maggioranza che appoggianoFiretto sono usciti dall'aula, perché
oggi viene certificato che questo consiglio comunale, l'intera città, il presidentee tutti e 30 i consiglieri
comunali gli viene calpestata la dignità politica e istituzionale e io non posso che ringraziare tutti quei
consiglieri comunali che hanno deciso diabbandonare l'aula di fronte ad un comportamento del genere,tra
l'altro noi stavamo discutendo questo punto, abbiamo anchestigmatizzato la circostanza che il sindaco non
c'è, l'assessore non c'è, non ci sono i dirigenti ma quello che a me ha fatto veramente adirare è il
comportamento che l'amministrazione ha tenuto nei confronti del presidente, perché il Presidente del
Consiglio Comunale alle ore 19:00 nonsapeva niente della vicenda, come non lo sapevamo noi, lo abbiamo
appreso dai media. Ecco consigliera Palermo perché questa autodeterminazione dell'aula sia dei consiglieri
di minoranza che prendono questo consiglio comunale, che gli ultimi superstiti dei consiglieri comunali di
maggioranzache tra virgolette appoggiano Firetto, perché la dignità politica e istituzionale di questo

(interventi fuori microfono)
Me ne sto accorgendo soltanto ora che c'è l'assessore Riolo, è stato silenzioso, prendo atto che c'è
l'assessore Riolo, l'assessore Muglia, l'assessore Virone, l'assessoreBattaglia, il sindaco e quant'altro. Ecco
signor presidenteio per questo rinnovo l'invito ad abbandonare l'aula, per rispetto degli agrigentini, del
luogo in cui stiamo discutendo, per rispetto nei confronti dei singoli consiglieri comunali e nel rispetto della
sua persona e della sua figura istituzionale e politica che lei rappresenta, lei in questa città è la seconda
carica istituzionale. lo ho terminato.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Grazie collega, la collega Carlisi per dichiarazione di voto.
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Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella.
Anche io sono disponibile ad abbandonare l'aula se questa è la volontà di tutti, anche perché ancora una
volta questo è l'ennesimo schiaffo e dispiace che la presidenza non sia stata awertita e questo spero che la
infervori ancora di più ad andare a chiedere al sindaco di fare questo intervento in aula owero di parlare
dello stato di attuazione del suo programma, come è stato richiesto dei consiglieri e come è scritto nello
Statuto comunale.Volevo anche awisare, che è un'altra delle azioni che è stata votata nel 2017 in questo
consiglio, che riguardava le slot machine che sono in tanti negozi, il sindaco oggi con un'ordinanza
sindacale, ha detto quelle che sono ledistanzeche ci devono essere tra gli orari di apertura come chiedeva la
mozione che abbiamo approvato tutti noi,ma di questa mozione non si fa nemmeno menzione.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Torniamoall'odg.
Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella.
Lo sta facendo soltanto perché glielo ha detto difare il questore. Devo giustificare il mio voto che è
influenzato da tanti fattori tra cui questo,cioè è una mancanza di rispetto,è l'ultima goccia che fa traboccare
il vaso, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Allora signori c'è la dichiarazione di voto del dottoreRiolo, prego.
L'Assessore RIOLO Gerlando.
Grazie presidente, io owiamente prendo atto di tutte le vostre dichiarazioni,però io mi atterrei a quello che
il presidente ha dichiarato in questa assise, cioè che le consultazioni ancora non sono state concluse, il
sindaco ha indicazione a volere dare notizie quando si avrà la certezza della soluzione del problema, per cui
mi pare una mancanza di rispetto nei confronti del nostro presidente sia delsindaco.

(interventi fuori microfono)
La riunione non so neanche se sia stata di mattina o di pomeriggio ma non ha importanza questo, il discorso
è un problema molto semplice,iI problema è che non sono io che dico questo, è il presidente che ha avuto
notizie, per cui siccome io al presidente do piena fiducia e anche nel comunicato che c'è sulla stampa non
viene data una notizia certa e definitiva ma viene data un'indicazione di massima, per cui io mi asterrò sulla
proposta di trattazione e aspetterei di avere notizie più certe da parte dell'amministrazione, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Non ci sono altre dichiarazione voto, il presidente vota anche e quindi ha diritto come voi di fare un
passaggio. Ribadisco il fatto che io non ritengo personalmente opportuno, su una comunicazione, non
abbiamo gli elementi per discutere, perché poi non avremmo interlocutori né il dirigente, né il sindaco che
ha detto che non viene, né l'assessore che ha detto che non verrà né altre comunicazioni ufficialLpremesso
questa come posizione sul prelievo in termini di utilità della discussione, sull'osservazione del consigliere
Gibilaro e dell'aula tutta che se è una manifestazione di dissensoper una non adeguata considerazione
dell'aulae della Presidenza,io mi auguro, avendo grande fiducia e stima delle altre istituzioni e della stampa,
che siano dei Gossip non ancora conclusi, e mi auguro che la trattativa vada a buon fine perché è più
importante di qualsiasi altra cosa perché i signori devono risolvere la loro problematica nel rispetto delle
leggi che sono al di sopra di tutto,ove dovesse essere andata differentemente,cioè che ci sono notizie certe
che questa aula ancora non ha avuto, owiamente non posso che rappresenta il mio rammarico su questo,
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però dico, per dare valore a questo consiglio che è tanto bistrattato e non lo merita, che alla fine se ieri c'è
stato un secondo vertice in prefettura,oggi ce n'è stato un terzo e perché c'era questo consiglio comunale e
quindi se anche in qualche modo questo consiglionon è stato attenzionato per fretta, per altre emergenze,
anche involontariamente, in buona fede questo consiglio ha fatto la sua parte per la città nel rispetto della
legge e stimolando due interventi e se si è risolto è merito anche di questo consiglio a prescindere dalle
comunicazioni che abbiamo avuto. Lo volevo rendere atto a tutti voi e a chi ci segue.Possiamo procedere
col prelievo.
Il vice Segretario Generale, Avv. Insalaco, pracede alla votazione per appello nominale.

3 favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Owiamente è infruttuosa la votazione, si evince che è venuto meno il numero legale, eravamo in
prosecuzione quindi la salute è definitivamente caduta.lo ringrazio tutti i presenti sinceramente,la
convocazione avverrà nei prossimi giorni, il consiglio sarà aggiornato. Buona serata. Grazie a tutti.
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

sig.ra Carmela Palermo

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARlO GENERALE

avv. Daniela Catalano

avv. Antonio Insalaco

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr. Il e nr.!2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di
reg.
, il,_________
Agrigento, lì,_ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio II - Settore I

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il,_ _ _ _ _ _ , ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione.
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva
Agrigento,lì,________

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui a11'art.!l, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - !ine, nr. reg. _ __
dai
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
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Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

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

Il Segretario Generale
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