COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 60 DEL 28.03.2019

o'GGETTo': Proposta prelievo del puuto 6 all'o.d.g. recante "Attribuzione onorificenza della
"Cittadinanza o'nOl-aria" della Città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte" - 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. nr. 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
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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, Harnel 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 nonchè il
Presidente del Collegio dei Revisori dotto Ferrarello.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28.03.2019: Proposta prelievo del punto 6 all'o.d.g. recante "Attribuzione
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Il Presidente concede la parola al consigliere Gibilaro che chiede il prelievo del punto 6 iscritto
all'o.d.g. odierno concernente la proposta di deliberazione recante: "Attribuzione onorificenza della
Cittadinanza Onoraria della Città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte".
Si dà atto che alle ore 18:30 entra in aula il consigliere Giacalone mentre rientra il consigliere Urso,
i presenti sono n. 22.
Sulla proposta di prelievo appena avanzata si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo,
Licata, Picone, Urso, Vullo nonché del Presidente Catalano. Ultimati i superiori interventi riprende
la parola il consigliere Gibilaro che, per le motivazioni espresse, ritira la proposta di prelievo.
Si dà atto che abbandona l'aula il consigliere Urso. I presenti sono n. 21
Si registra l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dotto Ferrarello.
Il Presidente concede la parola al consigliere Borsellino che ripropone il prelievo del punto 6
all'o.d.g. Segue l'intervento del consigliere Palermo.
Si dà atto che alle ore 18:50 esce dall' aula il consigliere Graceffa, i presenti sono D. 20. Si dà atto,
altresì che entra in aula il vice sindaco Virone.
A tal punto, il Presidente pone a votazione per appello nominale la proposta di prelievo del punto
6° avanzata dal consigliere Borsellino che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 20
N. lO voti favorevoli: Vullo, Gibilaro, Mirotta, Sollano, Falzone, Picone, Giacalone, Vaccarello,
Borsellino e Alonge;
N. 6 voti contrari: Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo e Fantauzzo;
N. 4 astenuti: Catalano, Palermo, Di Matteo e Licata.
La proposta di prelievo del punto 6 all'o.d.g. avanzata dal consigliere Borsellino non viene
approvata.
Si registra l'intervento del consigliere Borsellino che nel prendere atto dell'esito della votazione,
propone al Presidente di ritirare dall'o.d.g. il punto in questione. Il Presidente Catalano chiarisce
che detta proposta di ritiro è inaccettabile sotto il profilo formale e pertanto non può essere messa a
votazione considerato che per regolamento un punto può essere ritirato soltanto dal suo proponente
che in tal caso è il dirigente del settore L

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A".
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imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte.
Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, mi spiace che questa situazione. Innanzitutto, ringrazio il Consigliere Borsellino per la
sensibilità dimostrata, per aver portato questo punto all'ordine del giorno. Che dire, rimane il biasimo nei
confronti di quelli che hanno votato no e si sono astenuti. lo chiedo, invece, il prelievo della cosiddetta
tarantella dell'attribuzione dell'onorificenza della cittadinanza onoraria a Sir Rocco Forte, all'imprenditore.
Consigliere Vullo questo è un atto che le ricordo che il Sindaco sconosceva e aveva attribuito la cittadinanza
onoraria con delibera di Giunta poi, invece, hanno capito che non la potevano fare e ce l'abbiamo ferma
qua da parecchi mesi e non si è votata e quant'altro. Quindi, dato che a questa cosa il sindaco ci tiene
tantissimo, propongo il prelievo. Presidente, le chiedo dimetterlo ai voti, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Certo collega, sull'ordine dei lavori può decidere il Presidente ma per le superiori eccezioni in ordine alla
tempistica a cui sono legate le prime tre delibere la Presidenza non ritiene opportuno e rimanda all'Aula.
C'erano richieste di intervento sul punto, il Consigliere Licata sul prelievo e la Consigliera Palermo.
La Consigliera PALERMO Carmela
Grazie Presidente, premetto collega GIBILARO che effettivamente ha ragione lei ed è assurdo tenere dei
punti che hanno acceso gli animi, qualche tempo fa, e che sembrano ormai essere rimasti nel
dimenticatoio. La appoggio la proposta come Lega, come capogruppo della Lega, per due motivi sia perché
dobbiamo snellire questo ordine del giorno che è abbastanza, come dire, ce lo trasciniamo un po' da troppo
tempo sia perché così diamo la possibilità ali' Assessore "all'immondizia" scusi ai Rifiuti di andare a
documentarsi sui dati, perché sarebbe interessante sapere, questo glielo anticipo Assessore Hamel così lei
riesce a fare di tutto per riuscire ad avere i dati, sarebbe bello riuscire a sapere quante tonnellate sono
state raccolte per materiale, quindi cartone, plastica, vetro e quant'altro e, soprattutto, quanto ha
recuperato il Comune di Agrigento dalla vendita. Perché serve questo? Perchè dobbiamo capire, quindi,
prenda appunti per dopo perché dobbiamo capire perché le tariffe non si abbassano, non si sono abbassate
o perché sembra esserci una diversità di trattamento tra cittadini che ormai sembrano di serie A e di serie
B, la serie A sta diminuendo in maniera vertiginosa. Detto questo Presidente, ritorno sul punto io non posso
che appoggiare la richiesta di prelievo del collega, grazie.
/I Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie collega, ha chiesto intervenire sempre sul prelievo il collega Licata. Ne ha facoltà, prego Licata.
Il Consigliere UCATA Vincenzo
Grazie Presidente, buonasera a tutti gli intervenuti, i colleghi Consiglieri, i colleghi della Giunta.
Semplicemente per una precisazione e anche una domanda che pongo all'Ufficio di Presidenza, poc'anzi è
passato il messaggio relativamente alla richiesta di prelievo del punto relativo alla Carta di Identità
proposta dal Consigliere Borsellino. C'è stata la votazione, non è passata ma non deve passare il messaggio
che non si vuole affrontare una tematica sicuramente fondamentale e importante che deve essere
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affrontata. Il problema è, pongo la domanda all'Ufficio di Presidenza, abbiamo noi il secondo punto
all'ordine del giorno che è relativo al "Piano Economico Finanziario determinazione di costo del servizio
gestione rifiuti" che, se non ricordo male, dovrebbe essere soggetto a una scadenza che dovrebbe essere
quella di fine mese per cui il no alla richiesta di prelievo è esclusivamente finalizzato al portare a
compimento questa votazione o comunque la trattazione di questo punto provando a rispettare i termini
che ci vengono richiesti, per cui chiedo conferma alla Presidenza se effettivamente questo punto cos·, come
quello successivo, credo, sia soggetto ad una tempistica che deve essere rispettata, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Chiede di intervenire, ora riscontreremo il quesito del Consigliere Licata, anche il Consigliere Picone, a cui
viene d.ata facoltà prego, collega.
Il Consigliere Pitone Giuseppe
Grazie Presidente. Premesso che sulla tariffa Tari c'è, sicuramente, tanto da disquisire, io ritengo che il
collega Consigliere Licata abbia una voluto dare una giustificazione di ufficio che poco riscontro ha con una
realtà evidente. Stavamo parlando del primo punto il collega chiede un prelievo per una per una
problematica che si trascina da anni, ancora non risolta, si trattava di fare dei brevi interventi per vedere di
trovare una misura, per vedere di trovare una misura che colmasse questo vuoto che crea (voce fuori
campo) ma non è un problema di priorità, questa è una priorità, al secondo punto all'ordine del giorno
sicuramente ci arrivavamo. Vi siete voluti giustificare maldestramente a un voto espresso contrariamente
alla volontà di noi dell'opposizione, che abbiamo a cuore il problema delle Carte d'Identità perché non si
riesce a spiegare la motivazione per la quale ancora non si risolve questo problema. Ancora oggi la gente
scalpita per avere una carta d'identità elettronica e, comunque, io ritengo che è stato vergognoso il vostro
voto contrario a questa proposta di prelievo. Grazie Presidente
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie collega. Allora in ordine al quesito ... dottore Mantione mi serve la sua conferma in ordine al quesito
posto dal Consigliere Licata a me è arrivata via pec ... Colleghi! lo sto attendendo che tutta l'Aula ascolti.
Attendevo per dare una risposta a un quesito posto poco fa, allora, mi chiedeva il Cons·'gliere Licata se
c'erano profili di urgenza. nella PEC inviatami dal dottore Mantione veniva precisato che il Piano (brusio)
Colleghi, ci sono le aule attigue. Allora, Assessore cortesemente! Allora, dottore Mantione nella Pec che lei
mi ha inviato precisava che il Piano Tari, per essere approvato, necessita di una delibera di Consiglio
Comunale entro il 31 marzo (confusione) Colleghi, però è mortificante! Ci sono tre piani, due sedi
distaccate, due stanze di là, il Presidente vi richiede tre volte di ascoltare e vi fate i dialoghi a distanza ad
alta voce, cortesemente, basta chiedere cortesemente! Dottore Mantione mi precisa che va approvato
entro il 31 marzo sennò andrà in applicazione quello precedente, tant'è che io questa nota così com'è l'ho
girata via Pec a tutti i Consiglieri il giorno stesso, quindi, a tutti e 30 i colleghi, questa scadenza me la
conferma o c'è stata una proroga, perché era legato al termine del bilancio mi ricordo quindi se ci dovesse
essere stata oggi o domani una proroga l'avremo pure su questo documento, io glielo devo chiedere come
glielo chiesi quando mi arrivò questa PEC che la Presidenza non può non accettare perché non accetta solo
gli atti irricevibili e ingiuriosi e chiaramente non è questo, né si può perdere tempo sugli atti di natura
finanziaria e in quella stessa data pur essendo, diciamo, un orario comodo abbiamo rigirato tutto per come
da lei inviato. Mi conferma che la scadenza è il 31 marzo, cioè domenica o c'è stata una proroga che ci
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consente di discutere anche altri atti? (voce fuori campo) Rimane quella scadenza? Giusto per rispondere a
verbale a un quesito che mi ha posto il Consigliere Licata. (voce fuori campo) Va bene, se me lo può
confermare, dottore Mantione, al microfono fermo restando che se nel frattempo stanno pubblicando la
normativa che non conosciamo nessuno ci insulterà per questo però, se me lo vuole confermare, noi
andiamo avanti e poi i colleghi voteranno, comunque, il prelievo serenamente [confusione)
Il Consigliere URSO'Giuseppe
Grazie Presidente, era un intervento che volevo fare all'interno del punto relativo all'applicazione del
regolamento dei rifiuti, lo faccio ora tanto è lo stesso. Volevo soltanto dire che il sottoscritto già da ora
comunica di abbandonare l'Aula in virtù del comportamento sempre poco ossequioso per non dire
vergognoso che questa Amministrazione, in questo caso è rivolto a tutti e 30 i Consiglieri comunali
attenzione. Presidente Vullo, lei un Presidente pessimo, glielo devo dire, di Commissione lei è un Presidente
che non sa fare il suo lavoro, glielo dico subito, perché in data 23 Marzo alle ore 17:31 per chi non lo
sapesse era un sabato pomeriggio è stata trasmessa la delibera sul regolamento Tari, sabato pomeriggio
alle 17:31. Lei la domenica, invece di andare a San Leone, dovrebbe convocare la Commissione per
analizzare un punto del genere, si deve solo vergognare, Presidente Vullo, lei la Commissione la doveva
convocare la domenica. Detto questo, siccome è sempre vergognoso andare ad analizzare una proposta di
tale portata nel giro di 5 giorni cosi come avviene sempre perché così non le danno la possibilità di
analizzarla, di presentare emendamenti, di presentare nulla perché tutto deve passare così, in fretta e furia.
E allora, siccome io credo di aver tenuto sempre un comportamento leale nei confronti di tutti e di tutto, i
piedi in faccia non me li faccio mettere da nessuno, ritengo che questo sia una vergogna nei confronti di
maggioranza e opposizione, poi ci sono quelli che devono abbassare le corna e devono votare (applausi)
però questa è una vergogna che si ripete sempre nel momento in cui ci sono delle delibere di un certo
valore che devono essere votate entro subito, perché altrimenti il Consigliere ics si accorge che c'è quello e
quindi non può presentare l'emendamento. Veramente, siamo andati oltre ogni limite, già da adesso
comunico di abbandonare l'Aula, vi regalo il gettone di presenza lo potete mettere in detrazione di qualche
altra, non lo so, tariffa Igiene Ambientale "Ma sono 30 euro" e va bene 30 euro li diamo a qualcuno, ve lo
regalo, non lo voglio potete farne l'uso che ne volete, io non partecipo a questo teatrino e per questo
comunico di abbandonare l'Aula, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Va bene collega, questa era una comunicazione. Vi ricordo che siamo ancora nella fase del prelievo, le
consento di intervenire visto che è stato citato dal Consigliere Urso (voce fuori campo) ... Iei è stato citato
dal collega Urso e poi ricordo, giusto per evitare confusioni, che siamo sempre nella fase del voto sul
prelievo proposto al collega GIBILARO, giusto per chiudere l'intervento col voto sul prelievo collega, prego
Il Consigliere VULLO Marco
No, Presidente io la ringrazio e le chiedo scusa se rubo tempo a lei e all' Aula solo per dire che l'avvocato
Urso, nel suo intervento, mi ha citato facendo delle osservazioni, che in un certo senso condivido, ma credo
che queste osservazioni vadano poi, in un certo senso, allargate anche, se vogliamo fare un ragionamento
di più ampio respiro, ad altri colleghi perché le condizioni in cui questo Presidente di Commissione Bilancio,
che sono io, è stato messo da una Giunta di governo che devo definire fallimentare, in tutto e per tutto, in
un'azione politica-amministrativa che fa ridere, per il semplice fatto che ci ritroviamo per l'ennesima volta,
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collega GIBILARO lei ride ma guardi che è pessimo come me, collega GIBILARO lei è pessimo come me
perché lei non è stato in grado di portare in Aula atti riguardanti la Tari, lo sa perché, caro collega
GIBILARO? Perché non ha avuto il tempo, quindi, è anche lei pessimo! Ci ritroviamo con annunci sui giornali
di riduzione sulla Tari, bene! Ancora la Tari la dobbiamo approvare in Consiglio Comunale e già sappiamo
delle riduzioni (brusio) quindi, presidente, per fare un po' il quadro della situazione il collega Urso nel suo
sfogo, che condivido, arriva a questo perché è veramente offensivo da parte di questa Amministrazione
comunale. Noi ci ritrovavamo 5 anni fa, 4 anni o 5 non so più nemmeno quanto tempo è passato perché qui
il tempo scorre in maniera inesorabile, dove si parlava di cambiamento e di rinascita, dove le delibere già
noi ci lamentavamo perché arrivavano un mese prima della votazione, qui, invece, arrivano tre giorni prima
della votazione e... Presidente, mi fa arrivare nota pure in via d'urgenza! Ora senza nulla togliere ai
problemi personali di ciascuno di noi però comprende bene, caro Presidente, che questa è una
Amministrazione fallimentare, diciamolo, FALLIMENTARE! Perché non è possibile arrivare oggi alla scadenza
del 31 per andare a votare che cosa? La Tari! Ma come si può permettere di offendere il vostro Consiglio
Comunale ancora una volta questa Amministrazione. lo ho finito il mio intervento.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Bene, grazie collega. Sul prelievo proposto sulla cittadinanza onoraria ci sono altri interventi? Perché lo
stiamo per porre ai voti, colleghi.
Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, non so se lei ha sentito iL .. invece io rite1go che lei è un ottimo Presidente, sia lei che alcuni
componenti della Commissione Bilancio. C'è un dato, cari signori, quando un Presidente della Commissione
Bilancio, un Vicepresidente del Consiglio Comunale fanno queste esternazioni si comprende come questo
Consiglio Comunale viene trattato. Ancora noi aspettiamo la vicenda dell'Assessore Muglia, il Sindaco e la
Battaglia che dovevano venire a riferire sulla vicenda dei "paninari", quindi, ormai i piedi non sulle persone
ma sull'istituzione del Consiglio Comunale ormai sono stati talmente messi e calpestati (voce fuori cam po)
... Assessore Battaglia, se lo faccia spiegare per non sporcare le acque, per non farle diventare putride, dal
Presidente perché fino a un certo momento riusciamo a mantenere la lingua italiana, Che cosa stavo
dicendo? Il Consigliere Licata, se era attento quando abbiamo fatto la Commissione ieri avrebbe saputo che
questa proposta aveva un urgenza ora, Presidente, lei pensa che una Commissione in un'ora, in un'ora
senza i dirigenti là dentro, che poi ancora non ho capito nella proposta di delibera se il Dirigente é
l'architetto Greco o Di Giovanni perché ci sono due firme dei due dirigenti, quindi, io ancora non l'ho
capito ... architetto Greco lei è Dirigente del Terzo Settore o è Di Giovanni? Perché la proposta di delibera
che è pervenuta porta due Dirigenti dello stesso settore senza la firma, almeno quella che è pervenuta a me

è quella originale qua, normalmente occorre la firma e un dirigente. Comunque, partiamo da questo.
Quindi, Consigliere Licata lei lo sa benissimo che questa proposta è una proposta urgente non c'è bisogno
che chiede al dottore Mantione o al Presidente semmai, dato che lei è nelle condizioni di spiegarla questa
proposta di delibera ed è così urgente, per votare una proposta ci vogliono i numeri in Consiglio Comunale
siccome io sono ignorante in materia, di questa proposta, la inviterei dato che lei fa parte della
Commissione Ambiente a spiegarlo a tutti, a spiegarlo al posto del Dirigente ... ancora non ho capito se è
Greco o se è Di Giovanni, da quello che ci è riportato e quant'altro, ce lo spieghi lei. Detto questo
Presidente e arrivato a questo punto la ritiro, la proposta di prelievo la ritiro così entriam'o nel merito della
questione dell'urgenza, Consigliere Mirotta lei si sente pure un pessimo Consigliere? lei si sente pessimo
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Consigliere o si sente ottimo? (voce fuori campo) discreto, si sente discreto, quindi non interviene per fatto
personale, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Va bene,lei ritira la proposta e quindi a questo punto non si pone più. La proposta di prelievo del collega
GIBILARO è stata ritirata quindi non sarà sottoposta ai voti in relazione alle motivazioni che ha poc'anzi
espresso. Passo la parola al collega Borsellino per una proposta. Ci tengo a precisare che anche questa
Presidenza si sente offesa, per l'ennesima volta, dai tempi in cui è pervenuta questa richiesta fermo
restando situazioni contingenti o situazioni personali che nel caso di specie hanno determinato o possono
avere determinato un ritardo ma io ho rappresentato al Dirigente, ai Revisori e, lo faccio ora nuovamente,
all'Amministrazione che non può pervenire una settimana prima una proposta così importante.
Chiaramente la Presidente non può non calendarizzare perché non è un atto ingiurioso, non è un atto
abnorme, quindi lo devo calendarizzare senza ritardo tant'è che una mia dipendente ha lavorato di sabato
pomeriggio (voci fuori campo sovrapposte) ... Scusate un attimo, la mia dipendente il sabato pomeriggio per
consentire anche a casa di prenderne visione e da lunedì di essere tutti operativi, a tutti voi di averla non
tre giorni prima ma 5 giorni prima noi l'abbiamo ricevuta alle 11:30 di sabato alle 12:30 è partito. Quindi
l'Ufficio di Presidenza stigmatizza fortemente questa ed altre mancanze nei confronti del Consiglio
Comunale, fermo restando che per doveri di ufficio la Presidenza deve calendarizzare e mandare con
urgenza, sono due cose differenti. C'è il Presidente dei revisori che chiede di intervenire qui, è qui con noi e
ne ha facoltà. Collega Borsellino, prima del prelievo le spiace se diamo la parola al Presidente dei revisori
che forse vuole fare una precisazione visto che avevo posto un quesito sulla scadenza?
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Dottore Ferrarello, lei chiaramente è autorizzato, lei è autorizzato a venire al microfono io ho
rappresentato dinnanzi ai revisori il mio biasimo per i tempi, i revisori da venerdì sera a sabato mattina, in
un tempo brevissimo, ci hanno dato il parere, quìndi sono stati ... e io li ringrazio formalmente, ringrazio
formalmente il Presidente che oggi è qui presente perché loro hanno cercato di abbattere, e hanno quasi
annullato, il ritardo. L'ho rappresentato come uno sfogo dì Presidente, ho rappresentato rammarico nel
ricevere venerdì o sabato una cosa che la domenica successiva sarebbe scaduta, ma voi siete stati
velocissimi e ne devo dare atto. Siete stati oggetto ... anche voi eravate presenti quando io. ho rappresentato
il mio biasimo e dicevo questo, prego dottore Ferrarello .
Il Dottore FERRAR ELLO
Il collegio per senso di responsabilità vista la scadenza che c'era ha rinunciato a tutti i termini e ha cercato
di riparare anche sabato mattina, ecco perché poi vi è arrivato il sabato pomeriggio perché poi il Presidente
ci rappresentava che ci volevano i 5 giorni per convocare il Consiglio e, quindi, se il collegio si prendeva i
tempi normali per esaminare la proposta il Consiglio voi lo potevate fare solo sabato o domenica. Ecco
perché ci ritroviamo oggi.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela Sì, perché c'era un'ipotesi di parere intorno a martedì, che
sarebbe stato martedì o giovedì, in questo modo c'era sempre qualche giorno in più, fermo restando che
partendo il tutto venerdì sera non si può tornare indietro di un mese. C'era il collega ... per il prelievo.
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Il Consigliere BORSELLINO Salvatore
Grazie Presidente, colleghi Consiglieri, signori della Giunta. Presidente, io dissento da quello che ha detto il
Consigliere comunale GIBILARO, e amico GIBILARO, in merito all'attribuzione della cittadinanza onoraria a
Sir Rocco Forte, ero d'accordo quando ha chiesto il prelievo dissento da questo ritiro e sa perché dissento?
Sapete colleghi perché dissento? Perché, secondo me, è sbagliato in primis mantenere un nome del calibro
di Rocco Forte qui da mesi fermo all'ordine del giorno e in secondo luogo è irrispettoso anche nei confronti
del nostro primo cittadino che ha cuore affinché questa onorificenza venga attribuita e siccome io sono un
Consigliere comunale aperto al dialogo anche con le forze di maggioranza che hanno a cuore, come il
proprio Sindaco che sostengono, questo punto, ne chiedo il prelievo Presidente, chiede il prelievo del punto
6 dell'attribuzione ... io leggo proposta di delibera "Attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria
della città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte", grazie Presidente.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela
Se è sul prelievo su Rocco Forte si, chi è intervenuto, ovviamente, non è ammesso, prego.

La Consigliera PALERMO carmela
lo, collega Vullo, non posso che farle i complimenti quindi niente con me, fatto personale non ce n'è, per
me lei è un ottimo Presidente di Commissione, una Commissione importante. Detto questo capisco le
motivazioni che spingono il collega Borsellino però non possono passare inosservate le dichiarazioni dei
nostri Revisori dei conti perché diventa stucchevole, Presidente, questo continuo, in presenza di un
Assessore che oggi ha la duplice veste di Assessore al Bilancio e Assessore "all'Immondizia", su una
lagnanza del Consi.glio Comunale, su un rimprovero netto del Presidente del Consiglio Comunale del
Comune di Agrigento che è un Capoluogo di provincia, sul fatto che il Revisore dei conti dice non è colpa
nostra perché noi anzi abbiamo accelerato Questo Assessore ancora rimane inchiodato a quella benedetta
poltrona senza alzarsi e dare delle giustificazioni! Assessore Hamel mi dice come visionate il lavoro dei
vostri uffici? Non scherziamo, signori, noi parliamo di soldi pubblici sia per pagarla, per pagare la vostra
indennità, sia quando parliamo di tariffe che dobbiamo prelevare ... Ora glielo spiego collega Sollano ... che
dobbiamo prelevare dalle tasche dei cittadini. Ora possiamo giocare, possiamo fare quello che vogliamo,
possiamo parlare di Rocco Forte (io sono la prima che appoggio i colleghi quando fanno i prelievi) ma qua io
voglio delle risposte dall'Assessore Hamel e vorrei questa volta non sentirgli dire che non risponde alla
sottoscritta perché sono poco gentile e aggraziata nei modi. Assessore mi dice cosa fa? Mi dice che
giustifica~ioni dà, visto che ci siamo ritrovati oggi 28 marzo a dover votare su un qualcosa che scade

il 31,

mi dice cosa fa lei? Un tempo la vedevo con la ramazza in mano, oggi neanche più quella usa, l'ha posata.
Neanche le pulizie facciamo per la città di Agrigento, mi dice cosa fa? Dottor Greco, noi abbiamo avuto una
Commissione dove parlavamo di questo benedetto contratto e lei, e non solo lei, anche altri soggetti
dell'ufficio che fa capo all'Assessore Hamel, perché non è che possiamo nasconderci dietro un dito
Assessore Hamel. .. lei è presente gliene do atto ma è presente muto e quando parla parliamo di altro,
quindi, o facciamo un po' pace tutti con quella che è la realtà dei fatti oppure, davvero, basta si alzi, vado
via, vada a fare altro, torni a fare il Consigliere ma da Assessore e Amministratore, e chiudo, da Assessore e
Amministratore lei è stato fallimentare nel percorso politico ed è una cruda realtà, mi dispiace perché lei 40
anni di storia politica l'aveva portata egregiamente, con qualche mese da Amministratore lei con un colpo
di spugna ha cancellato la sua storia politica ed è un peccato glielo dice una giovane Consigliere che la
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stimava come politico, come persona niente da ridere. Ritorno all' ODG, quindi, alla richiesta. Vorrei capire
le spiegazioni che dà l'Assessore, perché quello ci interessa, altrimenti se non ha nulla da dire si alzi e se ne
vada, tanto una presenza assente non ci serve! Ora collega Borsellino, io col cuore le voterei sì però sono
troppo ... mi astengo, perché sono troppo curiosa di sentire le risposte dell'Assessore Hamel perché credo
che ci interessi, cioè noi cerchiamo di non mettervi in difficoltà quando chiediamo i prelievi degli altri punti
perché se entriamo su questo e lei sta silenzioso su quella sedia è imbarazzante per noi che la guardiamo.
Lei Assessore ha due deleghe importanti Bilancio e Rifiuti e sono contenute entrambe in questa benedetta
delibera. Detto questo, Presidente, io spero di essere appoggiata dai colleghi ma è palese dalle dichiarazioni
fatte e anche dalla richiesta di prelievo del collega Borsellino, siamo stanchi! Vedete voi cosa volete fare,
alzatevi, andatevene perché la città non ne può più.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi ora dobbiamo procedere col prelievo. Nessuno, che non sia prima intervenuto, ha fatto richiesta
d'intervento. Tutti hanno sentito, quindi, richiamo l'Aula al fatto che stiamo per votare il prelievo proposto
dal collega Borsellino del punto sulla cittadinanza onoraria, passo la parola Segretario se è pronto affinché
verifichi le espressioni di voto
Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele procede all'appello nominale dei Consiglieri.
10 voti sono a favore 6 contrari e 4 astenuti
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Allora, signori (voce fuori campo) ... No, no dopo che si vota non c'è più discussione sul prelievo, collega, ma
non si commenta, si commenta con le note fuori ma non discute su un punto non prelevato il voto sul
prelievo, colleghi (voci fuori campo) non è passato perché 10 voti sono a favore 6 contrari e 4 astenuti
quindi lO a lO, sapete che ogni proposta per passare deve avere la meta più una (voci fuori campo) ... no,
collega, ostruzionismo no, però il regolamento non può essere violentato un giorno sì e un giorno sempre
Il Consigliere BORSELLINO
Presidente, io prendo atto della votazione negativa e prendo atto anche che non esiste più una
maggioranza, cioè la stessa maggioranza del Sindaco votano no a una proposta del Sindaco è una cosa da
ubriachi, da città di Pirandello. Forse i ConSiglieri si sono ubriacati perché è una proposta che ricordo essere
a cuore del Sindaco. Detto questo, Presidente, evidentemente stanno abbandonando anche loro questa
Amministrazione, si stanno facendo altre strade, perseguiranno altre strade, Presidente. Detto questo, io
chiedo, visto che non è stato votato dalla vostra maggioranza, di ritirare il punto all'ordine del giorno
perché non ha più senso che esista vista questa votazione, Presidente. lo chiedo immediatamente il ritiro
visto che è un punto presentato e appoggiato dalla maggioranza, io chiedo immediatamente il ritiro.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela Collega, non può ritirare il punto?
Il Consigliere BORSEUINO Lo chiedo perché è stato votato, lo volevamo trattare e non si è fatto
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Allora, l'ho precisato anche la scorsa seduta e non se ne discuta più nel senso che altrimenti avremmo
votato sì al prelievo e lo discutevamo
Il Consigliere BORSELLINO Sì, ma Presidente la volevo mettere al voto la mia richiesta
Il Presidente del Consislio CATAlANO Daniela

Non la posso mettere ai voti perché ritira chi propone,

ritira un atto di Catalano.
Il Consigliere BORSELLINO

Sì, ma lo ha ritirato di fatto la maggioranza, Presidente, hanno votato no (voci

sovra pposte)
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Le osservazioni da lei rappresentate, e dagli altri colleghi, sulla opportunità o meno di far rimanere questo
punto all'O DG, perché è questo che lei dice, sono state sentite
Il Consigliere BORSELLINO
Evidentemente non è importante per la maggioranza del Sindaco. I consiglieri vicini al Sindaco non hanno a
cuore questo punto, hanno votato no, Presidente.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Il Consisliere BORSELLINO

Siccome è una proposta del Dirigente su atto di indirizzo ...

No, è una proposta che è stata proposta con proposta di delibera errata da

parte del primo cittadino, prima di essere scesa in ConSiglio dal Dirigente, Presidente
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Ma oggi solo il primo cittadino può dare lo stesso atto di indirizzo al Dirigente (voci sovrapposte) e chi lo
può ritirare, collega, noi? È legge! (voci sovrapposte) No, non c'è ritiro di fatto è stato bocciato un prelievo
(voci sovrapposte) Va bene colleghi, è un'osservazione ma non possiamo votare (voci sovrapposte) Va bene
collega, io le ho consentito di intervenire di nuovo però non n può essere messo al voto (voce fuori campo
qualcuno vuole intervenire) E' chiuso, è chiuso il prelievo (voci alterate sovrapposte) se si apre il dibattito
su un punto non prelevato do la parola a tutti. Il collega ha fatto una proposta inaccettabile sotto il profilo
formale, non entro nel merito, perché la proposta del dottore Insalaco su atto di indirizzo .. ' Ricordo a tutti
che il prelievo sul punto è stato bocciato non è stato bocciato nessun punto .... Allora signori, il punto votato
era il prelievo, il prelievo è stato bocciato. 1/ prelievo dovrebbe avere delle motivazioni per cui scavalca, il
prelievo è stato bocciato, un atto può essere ritirato solo da chi lo propone. 1/ proponente è l'avvocato
Insalaco su alto indirizzo della Giunta, non vedo l'avvocato Insalaco e in ogni caso non c'è il primo cittadino.
Quindi, al di là dell'osservazione politica, amministrativamente non si può mettere ai voti. Andiamo oltre,
... no, collega difesa d'ufficio io non la consento perché non posso mettere una cosa contro il regolamento.
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PROPOSTA SETTORE

~

W M~b DELOi[~{&

del .. !?3::0>::?'9..{9.
U Se!Jretario Generala

COMUNE DI AGRIGENTO
SETTORE I
"Affari Generali e Istituzionali - Affari Legali - Servizi Sociali"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della città di Agrigento
all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte.

Il Dirigente del Setto r , T

Premesso ~h~:
- J'islltu,o della "cittadinanza onoraria" costituisce un riconuccirllt:nto onorifico per chi, non essenuo
iscritto nell'anagrafe della popolazione del Comune, si sia p<lrticolannente distinto nei diver3i campi
dello scibile umano con iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico in
opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favc;e dei cittadini di Agrigento o in azioni di alto
valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità;
- la "Cittadinanza Onoraria" viene attribuita con fonnale cerimonia alla persona che· ne vieneinsignita e attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della città di chi si sia distinto in una o
più delle azioni sopracitate:
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Cl1melnale per la concessione della cittadinanza onorari ... e
delle civiche benemerenze, approvato nn d ::berazione di Consiglio comunale n. 27 del
'ì/02/201&, "La ciUadilwnza onoraria, le chic"; c,;:' città o lo benemerenza civ;w sono deliberaip
da.' Cv,'-;.s·ir!;~ CO;l'!unale con la maggioranza qualificoh: dti" ~,~ def componer~!FJ in rappresentanza di
h111a la comunità, e conferite dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, con cerimonia
ufficiale, nelf 'ambito di una manifestazione istituzionale o di un apposito evento, in nome e per
conto del Comune di Agrigento".
- ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento la proposta di attribuzione della cittadinanza
onoraria, delle chiavi della città o della benemerenza civica può essere avanzata:
• dal Sindaco;
• dal Presidente del Consiglio comunah,,;
• dalla Conferenza dei capigruppo su propost3 di uno o più capigruppo;
• da almeno 250 cittadini residenti maggiorenni.
Richiamata la deliberazione n. 90 del 31/07/2018, con la quale la Giunta Comunale di Agrigento,
ha dato avvio all'iter amministrativo per il fonnale riconoscimento all'imprenditore Sir Rocco
Giovanni Forte dell'onorificenza della "cittadinanza onoraria" per la motivazione in essa riportata;
Richiamato altresì, il provvedimento Sindacale n. 93 del 31/07/2018 con il quale, data la
sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del superiore Regolamento per come esplicitati nella
parte motiva dello stesso, è stato dctenninato di tributare, a nome della città di Agrigento, formale
riconoscimento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte, considerandone professionalità ed alto
profilo umano, conferendo, pertanto, l'onorificenza della "Menzione speciale" della città" per la
medesima motivazione di cui alla superiore deliberazione della Giunta comunale;

------

o
Vista la relazione sottoscritta dal Sindaco allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza onorana e delle civiche
benemerenze, approvato con deliberazione di C.c. n. 27 del 27/02/2018;
Visto il vigente T.U. nr. 267/2000 ;
Visto i! vigente Statuto Comunale;

Propone

La disamina della presente proposta ai fini della attribuzione all'imprenditore Sir Rocco Giovanni
Forte, considerandone professionalità e alto profilo umano, dell'onorificenza della "cittadinanza
onoraria" della città di Agrigento per la stessa motivazione per la quale gli è stata conferita
l'onorificenza della "Menzione speciale" che di seguito si riporta:
"Con lo propria allività e lungimirant~ impegno, con lo sua lucida visionarietà. ha contribuito a
/2F~".i,.e lo sviluppo economico e l'incremento turisiico della nos/ra provincia, promuovendo flnu
'n1l0i', immagine del terri/orio,
richiamando negli c;nni personalità in/emaZlonali del mondo
sporli.,o, culturale e della finanza, proiellando lo nos/ra provincia e le sue bellezze nel panorama
i~temazionale. La Sua concreta e coraggiosa iniziativa imprenditoriale. in terri,orioagrigentino.
ha creai;; sviluppo e consentito di caprare sul nostro territorio numerosi flussi turistici di al/o
lhellò che il loro val/a hanno generato stabile valore ":
.
Dare atto che sarà organizzata una cerimonia ufficiale per la consegna simbolica della "cilladinanza
onoraria";

Di demandare al Dirigente del Sellore competente ogni allività gestionale necessaria ai fini dello
svolgimemo di della cerimonia;
Di dare atto che il presenle provvedimento non comporla alcuna spesa, né effetti direlli o indirelli
sul bilancio dell'ente, e per q"esto è munito del solo parere tecnico, senza l'if'tervento del
Responsabile dei Servizi Finanziari.

,

V

•

RELAZIONE
ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche
benemerenze.

(approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 2710212018)

Sir Rocco Giovanni Forte, nato il 18 gennaio 1945 a Bournemouth (Regno Unito), imprenditore, ha studiato in
Inghilterra alla DownsideSchool, proseguendo i suoi studi in lingue moderne al Pembroke College di Oxford.
Veterano dell'industria alberghiera, è stato nominato nel 1994 baronetto per il prezioso contributo offerto
all'industria turistica del Regno Unito ed è attualmente Presidente della Rocco Forte Hotels, compagnia
alberghiera da lui fondata nel 1996, con hotel cinque stelle in Italia e nel mondo, annoverando la guida di 800
Hotel e di 1000 ristoranti, con l'ausilio di circa 100.000 persone impiegati per il funzionamento delle strutture.

Nel marzo 2005 gli è stato conferito dal Presidente della Repubblica la più alta onorificenza italiana" la Gran
Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica !t2liana" per i suoi meriti imprenditoriali e forti legami con il
nostro Paese;

Nel 2009, Sir Rocco Giovanni Forte ha inaugurato (\(;lIa valle del Verdura in territorio agrigentino, il Verdura

Golf Resort, primo resort in Sicilia con tre campi di golf e Spa tra le più grandi in Europa;

l'\eI 2014 il Verdura Resort è stato insignito del premio "impegnati nel verde", un riconoscimento

europeo in campo ambientale promosso dalla Federazione Italiana Golf e sostenuto dal

Ministero

dell'Ambiente in Italia.

MOTIVAZIONE:

"
"Con la propria attività e lungimiiame impe{lno. con- ia sua lucida visionarietà, ha cont,rSui!6 a jav.oriré lo
sviluppo economico e ,'incremento turistico della nostra provincia. promuovendo una nuova immagine del
'errilorio,

richiamando negli anni personalità internazionali del mondo sportivo, culturale e della finanza,

proieuando la nostra provincia e le sue bellezze nel panorama internazionale. La Sua concre/a e coraggiosa
iniziativa imprenditoriale, in territorio agrigentino. ha crealo sviluppo e consentilo di captare sul noslro
terrilorio numerosi jlussi turistici di allo livello che a loro volta hanno generalo stabile valore ":

Dott.

COMUNE DI AGRJGENTO
Sellare I _- "Affari Generali e ISliluzionafi - Affari Legali - Servizi SOCÌali"

Ip"", io ",dio, .11. "gol.ri" '",oioo
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria 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 LR. n. 48/91
come ifltegrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza
, dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis delD.lgs.ILL67/2000.
Il Agrigento, - - - ~ ,
1(lj Di! nl.e. d,:1 s.\ttore.,l)

i~e.

IJ'/AvA·1nten,i<Uris~o

I

L_'_________________________

1.

-

...:--'-"'

,. \"t"\J\ .. -\'-- - - - -

Sellore IV: "Servizi COnlabili efinanziari - Gestione del personale - Economato"

Parere i.,

~"--:~~f\O: LH;:t

rp-golarità contabile

V,:;,,_, e condiviso il contenuto dell'istruttoria SI espriI')~ parere favorevole in ordine alla
,'-::colari;' :ontabile della proposta del provvedimentlJ deliber.:<vo in oggetto, ai sensi e per gli
effe;'; di"': ,>Ii'art. 49:del D.lgs·267/2000 C dell'art. L c,:,:;nn, :. !el1era i, della LR. n. 48/91
come imegrd,n uz!l'art.12 della L.P 'i. 30/2000, nonché l'assenL." c:li ~"Ddizjoni che pc<c. ",)
determinaì'e lo SqUlIIbllv ,k,;'" gestione delle risorse.
Agrigento, _____.___

/

Il Dirigdlt
Dott.
'",',.,v'

c/i
I

Del che il resente v baie, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 dell'O . . EE.L
IL SEGRETARIO GENERACE

dotto ~~. lacono

~~~~=-~-~.~.~-~~-~;;:-~-~~
CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIqNE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 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

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--:-_ _ _ _, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni) O ( 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.l), comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta aftìssa 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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28.03.20/9: Proposta prelievo del punto 6 al/'o.d.g. recante "Attribuzione
onorificenza della "Cittadinanza Onoraria" della Città di Agrigento ali 'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte - Non approvazione.

