COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 59 DEL 28.03.2019

OGGETTO: Proposta prelievo del punto 13 all'o.d.g. recante Mozione "C.I.E." (Carte d'Identità
Elettronica) - Non approvazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:00, in Agrigento nella
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del
Consiglio comunale prot. gen. TIT. 23820 del 25.03.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti
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 Ennelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Battaglia, Hamel e Riolo
quest'ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì, presenti il dirigente
dotto Mantione , il funzionario arch Greco, delegato dal dirigente dotto Di Giovanni nonché il
Presidente del Collegio dei Revisori dotto Ferrarello.
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Il Presidente, prima di passare al punto 2° iscritto all'o.d.g, concede preliminarmente la parola al
consigliere Borsellino che propone di prelevare il punto 13 all'o.d.g. concernente la mozione:
"C.LE." (Carte d'Identità Elettronica) allegato "B".
Si dà atto che esce dall' aula il consigliere Urso, i presenti sono n. 19.
Il Presidente pone a votazione per appello nominale la proposta di prelievo avanzata dal
consigliere Borsellino che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 19
N. 9 voti favorevoli: Gibilaro, Mirotta, Sollano, Palermo, Falzone, Picone, Vaccarello, Borsellino e
Alonge;
N. 5 voti contrari: Ramel, Battaglia, Riolo, Licata e Graceffa;
N. 5 astenuti: Catalano, Bruccoleri, Alfano, Fantauzzo e Di Matteo.
La proposta di prelievo del punto 13° all'o.d.g. avanzata dal consigliere Borsellino non viene
approvata.
Si dà atto che subito dopo la votazione alle ore 18:25 entra in aula il consigliere Vullo. I presenti
sono n.20

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

Procediamo col restante ODG, c'era una richiesta del collega Borsellino. C'è stato un cambio di idea? Si!
Allora preliminarmente il collega per mozione d'ordine chiede di intervenire.
Il Consigliere BORSElliNO
Grazie Presidente, colleghi Consiglieri, Assessori. Chiedo il prelievo del punto13, Presidente, la mozione
riguardante il ClE, Carta d'Identità Elettronica, grazie
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Il collega ha chiesto il prelievo del punto 13, io non posso che passare la parola al Consiglio perché la
Presidenza atteso che ci sono i punti 2·3-4 con scadenza a breve non può, come solitamente fa senza
problemi, accordarlo proprio per questo passa la palla al Consiglio per valutare cosa l'Aula intende fare,
quindi, procediamo col voto sul prelievo proposto dal collega. Risponda si chi è a favore, no chi è contrario,
chi intende astenersi lo manifesti. Cortesemente agevoliamo il Segretario Generale.
Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele
9 voti a favore, 5 astenuti e 5 contrari
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Con 9 voti a favore, 5 astenuti e 5 contrari non passa la proposta di prelievo perché 5 no, 5 astenuti e 9
favorevoli quindi i favorevoli sono 9 e gli altri voti o astenuti o no sono 10 sommati (voce fuori campo) c'era

il prelievo della moilone sulle Carte d'Identità. (voce fuori campo) Collega, preliminarmente sull'ODG ha
richieste?
Il Consigliere GI BI LARO Gerlando
Presidente, siccome io ritengo che votare la mozione presentata dal Consigliere Borsellino sia anche di
fondamentale impprtanza perché ci sono notevoli disservizi per quanto riguarda, caro Consigliere
Borsellino, una situazione incresciosa tant'è che io avevo chiesto al Sindaco di dare un encomio o
all'Assessore o al Dirigente o al TPO, per quanto riguarda questa vicenda (voci fuori campo) praticamente
un premio, un encomio ...
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Signori, scusate un attimo, io non voglio interrompere il collega ma il prelievo è stato bocciato quindi non
possiamo entrare nel merito se riguarda altri punti possiamo valutare altri prelievi però non posso
autorizzare di ... (voci sovrapposte)
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Oggetto: Mozione su CIE

I sottoscritti Consiglieri comunali,
considerati i diversi disagi patiti dai cittadini in relazione alla mancanza della CIE richiesta da
banche, scuole, compagnie aeree, datori di lavoro;
considerato che i disagi, nonostante le numerose rassicurazioni dopo le mOZIOni presentate,
continuano ad esistere e persistere;
considerato che, nonostante le 6 postazioni richieste dal Comune, ne sono attive solo 2;
considerato che è inconcepibile potere effettuare una prenotazione solo fra 7 mesi per le svariate
problematiche che possono presentarsi nella vita quotidiana;

impegnano l'amministrazione per

• Attivare il numero di postazioni che sono state richieste al Ministero, eventualmente anche
nelle sedi decentrate;
• Inserire la possibilità di prenotarsi per tutto l'anno e in una quantità proporzionale alle 6
postazioni in modo da distribuire le prenotazioni più unifonnemente e in tempi utili per le
necessità dei cittadini;

Agrigento 15/1/19

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 dell'O .EE.LL.
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AVVENUTAAFFISSI~NE

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
512001, 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

[ ] 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.
[ ] 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 re, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rima~ta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. _ __
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
dal
Agrigento,lì _ _ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale
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