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DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELmERA N° 39 DEL 21.02.2019
OGGETTO: Rinvio trattazione del punto 6 su proposta del Consigliere Bruccoleri e rinvio
trattazione del punto 7 per assenza (lei consigliere proponente Palermo.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Febbraio, alle ore 18 :07 e seguenti, in
Agrigento nella sala delle adunanze, :ol1siliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in
seduta di prosecuzione giusta deli b(Tazione consiliare n. 36 del 20.02.2019. All'inizio della
trattazione del presente punto all'ordine dd .;;iorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
---------

N. Cognome e Nome

--

Pre ,er,te Assente

Presente Assente

N: Cognome e Nome

----

- - -- - - -

l VULLO Marco

x

16 FALZONE Salvatore

2 GIBILARO Gerlando

x

17 PICONE Giuseppe

-

x
--------

x
-------

3 CATALANO Daniela

18 ALFANO Gioacchino

\(

x

---

4 IACOLINO Giorgia

x

19 GIACALONE William G M.

x

,--------

5 HAMEL Nicolò

20 RIOLO Gerlando

\(

x

-----

6 MIROTTA Alfonso

\(

7 VITELLARO Pietro

,

8 SOLLANO Alessandro

x

--------

21 FANTAUZZO Maria Grazia

x

22 VACCARELLO Angelo

x

23 GALVANOAngela

x

---

9 PALERMO Canne la
lO BATTAGLIA Gabriella

,

x

----

24 DI MATTEO Maria Assunta

x

25 BORSELLINO Salvatore

x

-----_.

Il NOBILE Teresa
12 BRUCCOLERI Margherita

x

26 LICATA Vincenzo

x

27 GRACEFFA Pierangela

\(

x

------

13 SPATARO Pasquale

28 ALONGE Calogero

x

x
---------

14 URSO Giuseppe

x

29 CARLISI Marcella
----

15 CIVILTA' Giovanni
PRESENTI: D. 18

x

x
-----

30 MONELLA Rita Giuseppina
-------ASSENTI: D. 12

---

x

Presiede i lavori il Presidente avv. I )~Uliela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale avv.
Antonio Insalaco coadiuvato dal funz onario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione comunale SOl o presenti gli assessori Muglia, Hamel, Riolo e Battaglia
quest'ultimi tre nella loro duplice v' oste di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente
comunale dotto Mantione.
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Il Presidente preliminannente propone di posticipare momentaneamente la trattazione dei punti n.3
recante "Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi con il
supporto degli operatori della SSR. ATO 4 Agrigento Est, di cui alla convenzione approvata con
delibera di Gc. n 73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accorso di collaborazione)
proseguita con deliberazione di Gc. 1'1. 56 del 17/05/2018" e n. 5 recante "Discussione Bilancio
fondazione Teatro L. Pirandello", data l'assenza in aula di buona parte dei componenti della IV
Commissione consiliare proponente, e contestualmente propone di posticipare la trattazione del
punto n. 4 recante "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di
Agrigento all 'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte ", in attesa che si possa raggiungere il numero
necessario per poterlo deliberare.
Si proseguono il lavori d'aula e il Presidente concede la parola al consigliere Bruccoleri il quale,
spiegandone le motivazioni, chiede che il punto n. 6 recante "Determinazione tariffa taxi - Tariffa
prestabilita Agrigento/Scala dei Turchi" sia rinviato ad altra adunanza.
Non registrandosi alcuna opposizione ;n aula, il sopracitato punto viene rinviato.
Si allontana il Presidente Catalano e plesiede il vice Presidente Falzone.
Indi il vice Presidente considerato che il successivo punto n.7 iscritto alI' o.d.g. odierno recante
"Modifica del comma 6 e del comma :' dell 'art. lO. presenza e convocazione delle Commissioni.
Regolamento del C. C. ", non può essere trattato per l'assenza del consigliere proponente Palermo,
procede oltre con i lavori e passa alla trattazione del prossimo punto.
Si dà atto che rientra in aula il Presidente Catalano che riassume la Presidenza.
Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia aUegato "A".
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Presidente Catalano: Questi punti, er'illO stati oggetto di prelievo, torniamo all'O. D.G. per come è
strutturato, con protocollo 12796 del 15 febbraio.
Il punto 3: adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire a ufficio dei tributi con il supporto
degli operatori della SSR ATO 4, Agrigento est Parliamo della quarta commissione che è rappresentata da
tre componenti, mancano presidente e vic,:presidente, chi intende discutere il punto?Se non si ritiene di
rinviarlo. lo mi affido alla quarta commissione. Se volete andiamo avanti,ditemi voi. Allora, sono presenti i
colleghi Mirotta, Alfano e Vaccarellc, che chiedono di andare avanti con l'ODG, per ritornare
successivamente sul punto perché mancaro presidente e vicepresidente.
Proposta di delibera: attribuzione onorificenze alla cittadinanza onoraria della città di Agrigento
all'imprenditore Rocco Giovarmi Forte. Allora, signori, siccome la presidenza non può prevedere se da qui a
pochi minuti entreranno dieci colleghi, al momento siamo sotto e per deliberare ce ne vogliono ventitrè a
favore. Eviterei di discutere per la terZll ,·olta la stessa proposta, sapendo che la votazione al momento
sarebbe infruttuosa.Ci sono opposizioni alla discussione del punto successivo?Andiamo al punto successivo.
Discussione bilancio Fondazione Teatro Ll.ligi Pirandello.Quarta commissione, per gli stessi motivi di cui
sopra, i componenti alla quarta commissione vogliono rinviare il punto? Lo rinviano momentaneamente.
Punto 6 "Determinazione tariffa taxi, tariffa prestabilita "Agrigento - Scala dei Turchi"
Consigliere Bruccoleri: Presidente, grazie. Con riferimento a questa proposta, ad oggetto la determinazione
di una tariffa fissa per alcune tratte, in particolare per la tratta "Agrigento - Scala dei Turchi", in quanto ci
sono state un po' di lamentele da parte di tUiisti. Noi siamo pronti per trattare questo punto però, siccome c'è
stato un parere reso dalla quarta commis·;ione,la quale avrebbe sentito alcuni rappresentanti, noi vorremmo
sentire qualcuno della quarta commissione sul punto, ma credo che non ci sia nessuno. Se è così, forse
sarebbe opportuno rinviare la trattazione di questo punto per questo motivo. Per il resto, noi siamo
disponibili. Allora, rinviamo alla prossima seduta.
Vice Presidente Falzone: Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, il punto nO 7. È a firma della
consigliera Palermo, però siccome non c'è dobbiamo passare avanti.
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Del che il presente verbale, che si so' lo scrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art.
186 dell'O.R.EE.LL.
ANO
av"
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tERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli mit. nr.ll e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente d:liberazione 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 lO ( dieci) dalla data di pubblicazione.

[ l La presente deliberazione è divenu1 a esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
Agrigento,lì_ _ _ _ _ __
Il Segretario Generale

CERTIFICATO 01 AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'art.lI, comm;l ]0, 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,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio II - SettOl e l

..

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale
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