COMUNE DI AGRIGENTO
CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 57 DEL 28.03.2019

OGGETTO: Inizio lavori - Mancanza del numero legale - Rinvio di mezz'ora.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 17:00, in Agrigento nella
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del
Consiglio comunale prot. gen. m. 23820 del 25.03.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 17:30, i Signori Consiglieri:
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Assume la Presidenza il vice Presidente sig. Salvatore Falzone che, assistito dal Segretario Generale
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo,
constatata la mancanza del numero legale, a termini di regolamento, sospende la seduta di mezz'ora,
per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato "A", che qui si richiama
integralmente.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.03.2019: Inizio lavori - Mancanza del numero legale - Rinvio di mezz 'ora.
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Il Segretàt:O Generale

Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 28 Marzo 2019

Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
2.

Piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019.

3. Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.
4.

Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai
sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018.

5.

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. 73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accorso di collaborazione) proseguita con
deliberazione di G.C. n. 56 del 17/05/2018 .. IVA CCP.

6.

Proposta di delibera .. Attribuzione onorificenza della " Cittadinanza onoraria" della Città di
Agrigento all' imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte

7.

Discussione "Bilancio fondazione Teatro L. Pirandello" . IV CCP.

8.

Determinazione tariffa TAXI .. Tariffa prestabilita Agrigento /Scala dei Turchi· Bruccoleri ed altri

9.

Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. 10 - Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Regolamento del C.C. - Palermo.

10. 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.
11. Proposta di delibera· Approvazione Regolamento del Garante per l'infanzia e dell'adolescenza
del Comune di Agrigento
12. Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi.
13. Mozione "C.I.E." (Carta d'Identità Elettronica) - IV CCP.
14. Mozione "Eliminazione della TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati
a tempo pieno nel servizio rifiuti" - Carlisi.
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15. 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
16. Mozione - Agrigento comune plastic free - Carlisi.
17. 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.
18. Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con deliberazione n.
179/2016 - Palermo.
19. Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore - Carlisi.
20. 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.
21. 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 - Monella.
22. Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - V Comm.ne.
23. Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della
legge regionale n. 5 /2014 . Vitellaro.
24. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale comunale volontario
- Vitellaro.
25. Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San Leone - Palermo 17.
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Il Vicepresidente del Consiglio Falzone
Buonasera Segretario, buonasera colleghi, buonasera Amministrazione, caro Segretario possiamo chiamare
l'appello, prego.
Il Segretario Generale Dott. IACONO procede all'appello nominale dei Consiglieri.
Dieci presenti
Il Vicepresidente del Consiglio constata l'assenza del numero legale. Andiamo alla mezz'ora.
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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.

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSION
Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, fi. 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.! I , comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta aftissa all'Albo Pretorio on - line, nr. 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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