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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELffiERA N° 43 DEL 12.03.2019
OGGETTO: Inizio lavori. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 17:30, in Agrigento nella
sala delle adunanze consiliari del COffilme, a seguito di regolare convocazione del Presidente del
Consiglio comunale prot. gen. TIf. 18417 del 07.03.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:05, i Signori Consiglieri:
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ASSENTI: n. 13

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo,
constatato che sono presenti in aula n. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta.
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Riolo nella loro duplice veste
di consiglieri comunali.
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Il Presidente, prima di procedere con l'o.d.g. odierno invita il Consiglio ad osservare un minuto di
silenzio in memoria dell'assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa e di
tutte le altre vittime del disastro aereo verificato si in Etiopia.
Si iniziano i lavori d'aula ed il Presidente dopo aver dato atto dell'assenza giustificata del
consigliere Nobile, procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri lacolino,
Picone e Sollano, sulla quale non si registrano opposizioni.
Si dà atto che alle ore 18:10 entra in aula il consigliere Gibilaro, i presenti sono n.18.
Si pone in trattazione il primo punto iscritto all'O.d.U concernente la proposta di deliberazione in
oggetto, allegato "B" ed invita il Segretario Generale a dare lettura dei verbali delle sedute
precedenti.
Ultimata detta lettura, il Presidente, pone a votazione per alzata e seduta la superiore proposta di
deliberazione.
Il Consiglio Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B", concernente l'approvazione dei verbali delle
sedute precedenti e cioè dal n-23 al nA! dell'anno 2019;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 12 della Lr. 30/2000;
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati;
Consiglieri presenti n. 18
N. 16 voti favorevoli: Vullo, Catalano, lacolino, Hamel, Mirotta, Sollano, Picone, Riolo,
Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Borsellino, Licata, Alonge e Monella;
N. 2 astenuti: Gibilaro e Carlisi.
Delibera
Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente nn. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del
05.02.2019; nn. 29, 30, 31 e 32 dell' 11.02.2019; nn. 33, 34,35 e 36 del 20.02.2019; nn.37, 38, 39 e
40 del 21.02.2019; n. 41 del 01.03.2019.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A".
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Comune di Ag"igento
Consiglio comunale Comune di Agrigento - Seduta del 12.03.2019
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Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi con il supporto
degli operatori della S.S.R ATO 4 Agrigento Est, di cui alla convenzione approvata con delibera di
G .C. n. 7312017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accorso di collaborazione) proseguita con
deliberazione di G.c. n. 56 del 17/05/2018 - IV" CCP.
Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della" Cittadinanza onoraria" della Città di
Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte.
Discussione" Bilancio fondazione Teatro L. Pirandello". IV CCP
Determinazione tariffa TAXI - Tariffa prestabilita Agrigento /Scala dei Turchi - Bruccoleri ed altri
Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. IO - Presidenza e convocazione delle Commissioni Regolamento del C.C. Palermo.
Costituzione commissione d'indagine ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento C.C., per la
verifica e l'accertamento delle cause e concause che determinano la formazione dei d.f.b
Proposta di delibera - Approvazione Regolamento del Garante per l'infanzia e dell'adolescenza del
Comune di Agrigento
Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi,
Mozione "C.I.E." (Carta d'Identità Elettronica) -l" CCP.
Mozione "Eliminazione della TAR! degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a
tempo pieno nel servizio rifiuti". Carlisi.
Mozione - Riguardante la necessaria collocazione, ricollocazione e/o ripristino della segnaletica
stradale orizzontale e verticale nel centro città e nelle frazioni in aderenza alle normative vigenti e
del Codice della strada. Monella
Mozione - Agrigento comune plastic free. Carlisi.
Atto di indirizzo- verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento, gestito
della TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20/11/2018, nota
indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL sulla vicenda
licenziamenti dipendenti tra la fine del dico 2017 e gen. 2018. Vullo
Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con deliberazione n.
179/2016. Palermo
Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore. Carlisi
Questione Villa Betania. Iacolino Il
Mozione - Interventi urgenti di messa in sicurezza tessuto viario cittadino e periferico a tutela della
pubblica e privata incolumità nonché a tutela della normale circolazione stradale. Monella
Mozione - Interventi urgenti di derattizzazione e pulizia straordinaria genti di derattizzazione e
pulizia straordinaria nella Città di Agrigento e nelle sue periferie a tutela della pubblica e privata
incolumità e igiene pubblica. Monella
Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento. V Comm.ne.
Eliminazione della delibera n. 209 del 14/1212017 del C.c. Carlisi. 22. Bozza regolamento
disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della legge regionale n. 5/2014.
Vitellaro. 23. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell' ispettore ambientale comunale
volontario. Vitellaro.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO

Do il benvenuto a tutti i signori e signore del consiglio çomunale, all'ufficio, presidente, segretario generale,
alla polizia municipale che garantisce l'ordine in aula. Oggi abbiamo pubblico che ci onora della loro
presenza, anche a testimonianza del fatto che questa aula ha le porte aperte e che tutto ciò che avviene qui è
pubblico. Quando qualcuno della città ci raggiunge per assistere ci responsabilizza ancora di più. Ora passo
la parola segretario per l'appello, poi riprendiamo con la discussione. Prego, segretario.

(si procede con l'appello)
Il Segretario Generale IACONO Michele

Diciassette presenti.
Il Presidente del Consiglio CATALANO

Il numero legale c'è, quindi la seduta può iniziare. Cominceremo col primo, che non è un punto effettivo,è la
lettura e l'approvazione dei verbali precedenti. Poi, si andrà avanti. Prima di passare la parola al segretario,
come presidenza e rappresentante di questa prestigiosa assise comunale, è la prima volta che ci incontriamo
con un quorum differente dopo la tragedia che domenica è costata la vita a 157 persone,8 erano
nostriconnazionali.Uno era l'ass.re Tusa, un prestigiosissimo rappresentante per la cultura, per quello che
professionalmente rappresentava nel governo della nostra regione tanti. Sono stati tanti i commenti di
commiato, non voglio aggiungere altro, tutto quello che si è detto,chi conosceva meglio l'assessore Tusa e
anche le numerose vittime, tutte persone impegnate socialmente. È giusto, senza troppi giri di parole, che
anche chi non abbia avuto conoscenza diretta, per rispetto dell'istituzione e rispetto degli uomini alle donne
che non ci sono più, gli si dedichi un minuto di silenzio. Pregoi colleghi presenti di alzarsi per dedicare un
minuto di silenzio.
(si rispetta un minuto di silenzio)
Il Presidente del Consiglio CATALANO

Grazie, riprendiamo posto. Segretario a lei la parola per la lettura dei verbali delle sedute precedenti.
Nomino scrutatori i colleghi: Borsellino, Picone e Sollano.
Punto N.l: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
Il Segretario Generale IACONO Michele

Delibera n023 del 5 febbraio 2019, inizio lavori rinvio trattazione dei punti secondo, terzo e quarto, su
proposta dei consiglieri Mirotta e Vaccarello, componenti della quarta commissione consiliare
permanente.Delibera n024del 5 febbraio 2019,rinvio trattazione del punto settimo all'ordine del
giorno,recante attribuzione onorificenza cittadinanza onoraria della Città di Agrigento all'imprenditore Rocco
Giovanni Forte. Delibera n025del 5 febbraio 2019, mozione recante raccolta porta a porta effettiva
approvazione. Delibera n026 del 5 febbraio 2019, rinvio trattazione punti 9, lO dall'ordine del giorno su
proposta rispettivamente dei consiglieri Gibilaro,Varcarello. Delibera n027del 5 febbraio 2019, bozza
regolamento disciplina delle forme di democrazia partecipata, articolo 6 legge regionale 5/2014, dibattito
rinvio trattazione. Delibera n028 del 5 febbraio 2019, rinvio trattazione del punto dodicesimo all'ordine del
giorno su richiesta del consigliere Bruccoleri, rinvio trattazione del punto tredicesimo dall'ordine del giorno
per assenza di consigliere proponente. Inizio lavori in seduta di aggiornamento delibera n029 del II febbraio
2019, rinvio trattazione del punto undicesimo all'ordine del giorno su proposta del consigliere
Vitellaro.Delibera numero trentadelI'll febbraio 2019, proposta di deliberazione recanteattribuzione e
onorificenzadella cittadinanza onoraria della Città di Agrigento,all'imprenditore Rocco Giovanni Forte,
quotazione infruttuosa. Delibera n031 dell'II febbraio 2019, discussione situazione politica del Comune di
Agrigento. Delibera n032 dell' Il febbraio 2019, rinvio trattazione dei punti 23 all'ordine del giorno, cemento
sessione per mancanza del numero legale.Delibera n033 del 20 febbraio 2019, inizio lavori mancanza
numero legale per più di mezz'ora.Delibera n034 del 20 febbraio 2019, ripresa lavori lettura e approvazione
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verbali sedute precedenti.Delibera n035 del 20 febbraio 2019, proposta di deliberazione recante richiesta
anticipazione di liquidità ai sensi articolo l,commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018 n0145,
anticipazione liquidità dibattito esame e approvazione.Delibera numero 36 del 20 febbraio 2019, per
ritrattazione proposta di ripassare grande aggiornamento pensione di revisione contabile secondo i parametri
di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del ministero dell'economia delle finanze del 21-12-2018,
quotazione infruttuosa, esecuzione per mancanza di numero legale. Delibera nO 37del 21 febbraio 2019,
inizio lavori proposta di deliberazione recante aggiornamento convenzione di revisione contabile dell'ente
secondo i parametri di cui al Decreto Min istero dell'Interno del ministero deIl'economia delle finanze 2 I
dicembre 2018, approvazione. Delibera nO 38 del 21 febbraio 2019, detrazione proposti d'azione recante
moneta e tasi per l'anno 2019, conferma aliquote stabilite alla deliberazione consiglio comunale nOl67 del 5
settembre 2014, approvazione.Delibera n039 del 21 febbraio 2019, rinvio trattazione del punto6 su proposta
del cons.Bruccoleri, rinvio del punto n07 per assenza del consigliere proponente Palermo. Delibera nO 40 del
21 febbraio 2019. proposta recante costituzione di una commissione di indagine nei senti dell'art. 16 del
vigente regolamento, consiglio comunal" per a verifica e l'accertamento delle cause che determinano la
formazione del bilancio, sospensione, ripresa lavori, scioglimento sessione per mancanza del numero legale.
Delibera n041 del I marzo 2019, seduta di QuestionTime.
Il Presidente del Consiglio CATAlANO

Bene, colleghi, votiamo i verbali alle sedute precedenti. Chiedo agli scrutatori se c'è stato un movimento in
aula,mi pare che dopo l'ingresso del collega Gibilaro non ce ne siamo stati altri. Possiamo procedere anche
per altre sedute.Stiamo votando. Votiamo per alzata e seduta i verbali e le sue precedenti, rimangono seduti i
colleghi a favore, in piedi i contrarie chi intende astenersi lo manifesti. Si astengono il collega Gibilaro e la
collega Carlisi, nessun altro. Proposta approvata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'articolo 186 dell'O.R.EE.LL. prevede, al comma 2°, che i verbali delle sedute
precedenti sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e dal Consiglio stesso approvati;
Visti i verbali delle sedute precedenti sotto specificati;
Per le superiori motivazioni;
PROPONE

Di dare lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e precisamente:
nn. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del 05.02.2019; nn. 29, 30, 31 e 32 dell' 11.02.2019; nn. 33, 34, 35 e 36
del 20.02.2019; nn.37, 38, 39 e 40 deI21.02.2019; n. 41 del 01.03.2019.

Dare atto che il presente provvedimerlto non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio
o sul patrimonio del Comune e pertanto non necessita del visto del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, giusta nota del Sego Gen. n. 54616 del 10/0712017;

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo
in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l ,comma l, lettera i, della
L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

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
rag. Marco Vullo

IL PRESIDENTE
avv. Daniela Catalano

IL SEGRETARlO GENERALE
dotto Michele Iacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. Dr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3o, della l.r. Dr.
5/2001, 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.
[ l 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 all'art.lI, comma ]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, TIr. reg. _ __
dal
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale
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