
COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 68 DEL 02.04.2019 

I OGGETTO: Rinvio trattazione dei punti nn. 5, 6, 7, 8, 9, IO, 12, 13 e 14 iscritti all'o.d.g. odierno. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 18:30 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle ad\manze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 66 del 29.03.2019. All'inizio della trattazione dei 
punti all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale è presente il Funzionario Arch. Gaetano Greco, delegato dal 
dirigente Di Giovanni. 
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Il Presidente propone di postIcIpare momentaneamente la trattazione dei punti n. 5 recante 
"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 
Gc. n 73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accordo di collaborazione) proseguita con 
deliberazione di Gc. n. 56 del 17/05/2018" e n. 7 recante "Discussione Bilanciofondazione Teatro 
L. Pirande/lo", data l'assenza in aula di buona parte dei componenti della IV Commissione 
proponente, e contestualmente propone di posticipare la trattazione del punto n. 6 recante 
"Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento ali 'imprenditore 
Sir Rocco Giovanni Forte ", in attesa che si possa raggiungere il numero necessario per poterlo 
deliberare. 
Si proseguono i lavori d'aula e il Presidente concede la parola al consigliere Bruccoleri il quale, 
chiede che il punto n. 8 recante "Determinazione tariffa taxi - Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei 
Turchi" sia posticipato per un confronto con la IVA Commissione Consiliare Permanente. Non 
registrando si alcuna opposizione in aula, il sopracitato punto viene rinviato. 
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Urso alle ore 18:50. I presenti sono n.B. 
Il Presidente considerato che il punto n. 9 iscritto all'o.d.g. recante "Modifica del comma 6 e del 
comma 7 dell 'art. l O. presenza e convocazione delle Commissioni. Regolamento del C. C. ", non può 
essere trattato per l'assenza del consigliere proponente Palermo, che il punto n. lO recante 
"Costituzione commissione d'indagine ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento del c.c., per la 
verifica e l'accertamento delle cause e concause che determinano laformazione dei D.FB." non 
può essere trattato per l'assenza di buona parte dei firmatari della richiesta, che i punti n. 12 recante 
"Regolamento registro della bigenitorialità" e n. 14 recante Mozione "Eliminazione della TARI 
degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo pieno nel servizio rifiuti" 
non possono essere trattati per l'assenza del consigliere proponente Carlisi, che infine il punto n. 13 
recante Mozione "C.lE. (Carta d'Identità Elettronica) non può essere trattato per l'assenza di tutti 
i componenti della lA Commissione proponente, propone di rinviare la loro trattazione. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A ". 
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" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chi della quarta commissione presenta la proposta:"Uffici comunali ubicati in Fontanelle"è da mesi qui, 
qualcuno la deve pur presentare. Mi fa presente il collega Vaccarello, che mancano Presidente, 
vicepresidente e un terzo componente. Ci sono solo tre componenti su cinque, ma a prescindere da 
questo,perché ne basterebbe uno; io penso che vogliate aspettare il Presidente o il vicepresidente che 
stanno arrivando. Quindi c'è una richiesta di rinvio, la Presidenza non ha motivo per opporsi. 

C'è la proposta di delibera sull'attribuzione dell'onorificenza della cittadinanza onoraria all'imprenditore Sir 
Rocco Forte, che prevede un quorum elevatissimo, siamo soltanto 12, quindi la Presidenza ritiene 
opportuno che si discuta in un altro momento; per evitare somme spese per stenotipie inutili. 

Discussione:"Bilancic teatro Luigi Pirandello", quarta commissione. Colleghi della Quarta 

commissione,"teatro Luigi Pirandello bilancio". Per le stesse motivazioni attendete Presidente e 
vicepresidente. lo invito però i proponenti a seguire le proprie proposte, perché poi ci ritroviamo ... il 
Dottore Insalaco aspetta noi, perché è qui in sede pronto. 

Determinazione tariffa taxi; per le stesse motivazioni per cui non si discute la quinta, i componenti: 
Vaccarello e Mirotta, chiedono la presenza del Presidente e vicepresidente per poter discutere il punto. 
Determinazione tariffa taxi, so che era legata anche a un confronto con la Quarta commissione. la 

Presidente della commissione, visto che c'erano delle contro-proposte contenute nel verbale della quarta, e 
manca buona parte della quarta, compresi presidente e vicepresidente, chiede che venga postergata la 
trattazione. 

Modifica al comma "6 e 7 dell' articolo 10"della collega Palermo, la collega è assente, quindi per gli stessi 
motivi per cui non trattiamo quelle, non possiamo trattare questa. 

Costituzione commissione d'indagine non può essere tratto per l'assenza della maggior parte dei firmatari 

della richiesta. 

Regolamento registro bigenitorialità, Carlisi. Manca la collega Carlisi, non possiamo quindi trattarla per le 

stesse ragioni. 

Mozione carta di identità elettronica, prima commissione. Abbiamo componenti della Prima commissione? 
Allora consiglieri, continuiamo. Abbiamo detto:mozione carta d'identità elettronica,Prima commissione. 
Non c'è nessun componente della prima commissione. 

Non trattiamo neanche: "Eliminazione TARI, dagli stipendi dei dipendenti comunali che non sono impiegati 
a tempo pieno nel servizio rifiuti. Carlisi, la numero 14 perché manca la collega. Sì, è il punto 14 questo. 
L'l1 era stato trattato, prelevato e trattato nella scorsa seduta, 1'11. 
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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 Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.11 e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, della l.r. m. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. 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. 11 , comma IO, 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. __ _ 
dai 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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