
COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 67 DEL 02.04.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Proposta prelievo del punto 21 all'o.d.g. recante Mozione "Interventi 
urgenti di derattizzazione e pulizia straordinaria nella città di Agrigento e nelle sue periferie a tutela 
della pubblica e privata incolumità e igiene pubblica~ - Non approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 66 del 29.03.2019. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 18:30, i Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome 
N. 

VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5 HAMEL Nicolò 

6 MIROTTA Alfonso 

7 VITELLARO Pietro 

8 SOLLANO Alessandro 

9 PALERMO Carmela 

IO BATTAGLIA Gabriella 

Il I NOBILE Teresa 

12 BRUCCOLERI Margherita 

13 SPATARO Pasquale 

14 URSO Giuseppe 
!-.-- _ .. _.
, 

15 CIVILTA' Giovanni 

PRESENTI: n. 12 

Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

_. - -

x 16 FALZONE Salvatore x 
- .- - - - -

x I 7 ~ PICONE Giuseppe x 
- - - - - -

I-
x 18. ALFANO Gioacchino x 

- . - _. - - - - _ . 

x 19 GIACALONE William G M. x 
.- - .- - - -

x 20 RIOLO Gerlando x r- x-· -211 FANTAUZZOMaria Grazia x 
i- - - _.- -.-

x 221 VACCARELLO Angelo x 
- -_. - - .- -

x 23 GALVANO Angela x 
- -, -

x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 
~ 1- ,-

, x 25 BORSELLINO Salvatore x 
, ,- - l-

I x 26' LICATA Vincenzo x 

i-x 27 GRACEFFA Pierangela x 
- - 1- - - -

I- x ,28 ALONGE Calogero x 
;-1- - .- - -- -I-

x 29 CARLISI Marcella x 
I -, --. - -.- -- ,---

x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
___ ----L ___ 

~._- _.- - - .- - -

ASSENTI: n. 18 

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. 12 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale è presente il Funzionario Arch. Gaetano Greco, delegato dal 
dirigente Di Giovanni .. 
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Il Presidente Catalano procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
Giaca/one, Alonge e Di Matteo, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto dell'assenza giustificata del consigliere Carlisi. 
A questo punto, il Presidente inizia i lavori d'aula e preliminarmente, concede la parola al 
consigliere Monella che propone di prelevare il punto 21 all'o.d.g. concernente la mozione: 
"Interventi urgenti di derattizzazione e pulizia straordinaria nella città di Agrigento e nelle sue periferie a 
tutela della pubblica e privata incolumità e igiene pubblica ", allegato "B". 
Considerato che in aula si registra l'opposizione del consigliere Civiltà, il Presidente pone a 
votazione per appello nominale detta proposta di prelievo che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 5 voti favorevoli: Catalano, Iacolino, Falzone, Vaccarello e Monella; 
N. 2 voti contrari: Civiltà e Alonge; 
N. 5 astenuti: Mirotta, Bruccoleri, Giacalone, Di Matteo e Licata. 

La proposta di prelievo del punto 21 iscritto all'o.d.g. avanzata dal consigliere Monella non 
viene approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia a/ resoconto di stenotipia allegato" A ". 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 02Aprile 2019 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buonasera signori possiamo collegarci. 

Buonasera, do il benvenuto a tutti i signori consiglieri, l'ufficio di presidenza, il segretario generale, le 
signore della polizia municipale che garantiscono l'ordine pubblico in aula. Passo la parola al segretario 

Generale perché verifichi i presenti. Prego segretario. 

/I Segretaria Generaie Dott. IACONO procede ali' appello nominale dei Consiglieri e constata l'assenza del 

numero legale. 

Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele 

Dodici presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È un rinvio della prosecuzione, quindi numero valido. Nomino scrutatori, i colleghi: Giacalone, Alonge e Di 

Matteo. Allora, la collega Monella, preliminarmente, anche in considerazione che molti firmatari dei punti 

che dovremmo immediatamente discutere, sono al momento assenti; ha chiesto di intervenire per chiedere 

un prelievo. Prego collega, quando vuole ha facoltà. Rappresento l'assenza, almeno per la prima fase della 
seduta dell'assessore Riolo, perché essendo la giornata dedicata all'autismo, era impegnato in numerose 

attività istituzionali. Altre notizie non ho per il resto. 

La consigliera MONELLA Rita 

Buonasera, saluto tutti, la presidente, il segretario ei colleghi presenti. Vi chiedo gentilmente, se possibile, 
di prelevare la mozione riguardante gli interventi urgenti di derattizzazione e pulizia della città di Agrigento, 

grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sul prelievo decide la presidenza che non ha alcun motivo per non acconsentire. No, collega Civiltà, giusto 

perché chiedeva alla presidenza; di solito decide la presidenza se non ci sono opposizioni. Si oppone il 
collega Civiltà al prelievo, quindi va messo ai voti. Colleghi io vi voglio fare notare che i firmatari delle altre 

proposte, molte delle quali della quarta commissione, che non ha presente né il presidente né il 
vice presidente, non oossono in questo momento essere trattati e quindi la collega Monella voleva andare 

incontro all'aula per discutere qualche punto. Mettiamo ai voti la richiesta di prelievo della collega Monella, 
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parliamo del punto 21. È stato chiesto di mettere ai voti. lo ho spiegato le ragioni per cui era stato 
acconsentito dalla presidenza; non essendoci COlleghi firmatari delle altre, l'aula deve pur lavorare. Prego 
segretario, raccogliamo il voto sulla richiesta di prelievo. 

Il segretario Generale Dott. IACONO Michele apre le operazioni di voto e procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele 

Cinque si, cinque no, due astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta di prelievo non passa, quindi procediamo per ordine. 
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Prot. n. -11 i ~:t 

AI Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 
Aw. Daniela Catalano 

Oggetto: Mozione urgente -Art 30. - Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale
Riguardante interventi urgenti di derattizzazione e pulizia straordinaria nella Città di 
Agrigento e nelle sue periferie a tutela della della Pubblica e Privata Incolumità e Igiene 

Pubblica. 

La Scrivente nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo che interessano l'attività 
dell'ente e la collettività amministrata Chiede a codesto Ufficio di Presidenza di calendarizzare 
la Mozione in oggetto inserendola nel prossimo Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio 
Comunale. 
Premesso: 
che a seguito delle critiche condizioni igienico sanitarie in cui versa la Città nonché le 
preriferie; 
che com'è noto,si sono verificati episodi che addirittura hanno visto cittadini essere morsi da 
ratto; 
Considerato e Accertato: 
che sino ad oggi nessun intervento è stato posto in essere dal Comune di Agrigento per la 
risoluzione della problematica; 
che oggi molte aree della Città di Agrigento e delle periferie sono invase da rifiuti di qualsiasi 
genere e natura; 
che il Comune di Agrigento risulta essere unico destinatario avente competenza in merito; 
Per quanto sopra; 
Rawisata l'importanza che la questione riveste; 
Viste le argomentazioni sopra citate; 

Il CONSIGUO COMUNALE 
con la seguente Mozione: 
delibera e impegna l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Dott.Calogero 
Firetto, di farsi promotore di un'azione rapida ed efficace tesa ad attivare con urgenza tutte le 
procedure tecniche e amministrative per una mirata derattizzazione nella Città e nelle sue 
periferie. 
Agrigento lì 01.03.2019 

F.to Il Consigliere Comunale Lega Salvini Premier 
Dott.ssa Rita Monella 
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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 
dott.ssa Giorgia Iacolino 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele lacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli art!. m.ll e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - 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 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.ll, 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 - line, m. 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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