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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 66 DEL 29.03.2019 

OGGETTO: Rinvio trattazione del punto 5 e seguenti iscritti all'o.d.g. odierno - Rinvio lavori in 
seduta di aggiornamento. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 17:10 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 61 del 28.03.2019. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risult~no presenti i Signori Consiglieri: 

N. ,Cognome e Nome 
, 

l : VULLO Marco 

2 I GIBILARO Ger;ando 
! --------

3 i CATALANO Daniela 

4' IACOLINO Giorgia 

5 HAMEL Nicolò 

6 MIROTTA Alfonso 

7 VITELLARO Pietro 

8 i SOLLANO Alessandro 
------t----- - -- ------
9 i PALERMO Cannela 

lO BATTAGLIA Gabriella 

Il NOBILE Teresa 

12 BRUCCOLERI Margherita 

13 SPATARO Pasquale 

14 URSO Giuseppe 

15, CIVILTA' Giovanni 

PRESENTI: n. 12 

------ -- ----,------

Presente! Assente, N: Cognome e Nome 
- -------l-- ---

x 

x 

x 

x 

x 16, FALZONE Salvatore 

x 17· PICONE Giuseppe 

18 ALFANO Gioacchino 

x 19 GIACALONE William G. M. 

20· RIOLO Gerlando 

x 21, FANTAUZZO Maria Grazia 

x 22; VACCARELLO Angelo 

x 23 GALVANOAngela 

x 24 DI MATTEO Maria Assunta 
--+------ --

x 

x 

x 

25 BORSELLINO Salvatore 

26 LICATA Vincenzo 

27 GRACEFFA Pierangela 

28 ALONGE Calogero 
------

29 CARLISI Marcella 

Presente Assente 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
--- --------

x 30 ! MONELLA Rita Giuseppina x 
----~-

ASSENTI: n. 18 

Presiede il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale avv. Antonio 
Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Anuninistrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro 
duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì presente il funzionario comunale arch. Gaetano 
Greco, delegato dal dirigente Di Giovanni. 
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Si proseguono i lavori d'aula e prende la parola il consigliere Hamel, il quale, atteso che il punto 5 
iscritto all'o.d.g. odierno nonché i successivi punti sono a firma di consiglieri oggi assenti, per 
rispetto nei confronti degli stessi, propone di rinviare la seduta del Consiglio comunale a martedì 2 
Aprile p.v. alle ore 18:00 per consentirne la trattazione in loro presenza. 
La superiore proposta viene messa a votazione per appello nominale e riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 12 voti favOl'evoli: Catalano, Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Giacalone, Riolo, 
Fantauzzo, Di Matteo, Licata, Graceffa e Alonge. 
La proposta di rinviare i lavori a martedì 2 Aprile p.v. alle ore 18:00, viene pertanto 
approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.03.20/9: Rinvio trattazione del punto 5 e seguenti iscritti all'o.d.g. odierno -
Rinvio lavori in seduta di aggiornamento 



Punto n. 5: Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire 

supporto degli operatori della S.S.R ATO 4 Agrigento Est, di cui alla conve zione 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 - JVA CCP. 

Siccome la verifica il numero legale avviene prima della votazione,a meno che, iniziando la trattazione, non 

si vogliano evitare le lungaggini di una trattazione, che ha comunque dei costi, sapendo che già non c'è il 
numero. Durante la discussione può andare e venire il numero, quindi io non posso dichiararlo caduto se 

durante l'ultima votazione c'era ancora. Ci sono richieste di prelievo nel frattempo? 

Il punto 5 è di competenza della Quarta Commissione, che qui è rappresentata solo· anche se è una bella 
rappresentanza certélmente - dal collega Alfano. 

Collega, il quinto punto era "Adeguamento uffici comunali, ubicati in Fontanelle, da adibire a ufficio tributi 
con il supporta gli operatori della S.S.R.Ata 4 - Agrigento est", di cui alla convenzione approvata con 

delibera di Giunta comunale n. 73/2017e 74/2017 e sottoscritta il14 giugno 2017,a firma della commissione 

quarta. Lei vuole trattarlo?Preferisce che ci sia il Presidente? Glielo devo dire perché altre volte, i suoi 

colleghi, mi hanno chiesto il rinvio della trattazione ... 

L'Assessore HAMEL Nicolò. 

I successivi punti all'Ordine del giorno sono dei punti che interessano il coinvolgimento anche di altri 

consiglieri comunali, per pregressi dibattiti e per valutazioni varie, che in questo momento sono assenti. 

Anche per rispetto nei confronti degli stessi, io proporrei un rinvio della seduta del Consiglio Comunale. 

Giorno 2 alle 18:00?Martedì 2, anche alle 18:30,considerando che c'è l'ora legale ... quindi alle 18:00. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Signori,voi sapete che la Presidenza è incline alle sedute ad oltranza, fin quando non si completa tutto e 

fino all'alba, se dovesse essere necessario. Caso vuole che, in questo in questo ODG, parrebbe che tutti gli 
altri punti siano a firma di colleghi oggi assenti; quindi, nel rispetto dei colleghi proponenti, viene richiesto 

che la trattazione avvenga in loro presenza, come loro stessi più volte hanno chiesto e come abbiamo 

sempre garantito a tutti. A questo punto e per queste ragioni si può acconsentire, mettendo ai voti il rinvio 

a martedì della settimana prossima, ore 18:00,se l'aula è a favore. Lei l'ha proposta a verbale e quindi lo 

mettiamo ai voti. Rimangano ... c'è stato movimento in aula? 

È stato proposto martedì 2 aprile ore 18:00. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari,chi 
intende astenersi lo manifesti, si sta votando il rinvio. 

I colleghi sono tutti seduti, quindi il rinvio è approvato all'unanimità. Ringrazio i presenti, a vario titolo, che 

hanno reso possibile lo svolgimento dei lavori. Sono le 17:55. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R. E.LL. 

do 
!DENTE 

lJan.l~fà Catalano 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. Il e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il 

Agrigento, lì~ ____ _ 

Il Responsabile del Servizio 11 - 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 I , comma l°, 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 11 - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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