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COMUNE DI AGRIGENTO 
crrTA DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 84 DEL 29.04.2019 

OGGETTO: Prelie\'o e trattazione del punto n. 15 dell'O.d.G. recante "Determinazione taritTa TAXI 
TaritTa prestabilita Agrigento/Scala dei Turchi" - Approvazione proposta nel testo emendato. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 17:38 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 31983 del 23.04.2019, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto 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 sono presenti gl i assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro 
duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti il funzionario arch. Greco, delegato dal 
dirigente dotto Di Giovanni ed iI funzionario ing. Triassi, delegato dal dirigente ing. Principato. 
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Il Presidente prima di proseguire con i successivi punti a11'o.d.g., relativi ai debiti fuori bilancio, in 
attesa che arrivi in aula l'avv. Insalaco per la loro trattazione, concede la parola al consigliere 
Bruccoleri che propone di prelevare il punto 15 dell' o.d.g., concernente la proposta di deliberazione 
recante "Determinazione tariffa TAXI Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei Turchi". 
Si dà atto che alle ore 19:40 entra in aula il consigliere Palermo, rientrano i consiglieri Sollano e 
Giacalone mentre esce il consigliere Spataro. I presenti sono D. 21. 
In merito alla superiore proposta di prelievo si registrano gli interventi del consigliere Vullo che si 
oppone a detto prelievo nonché del consigliere Palermo che dichiara la propria incompatibilità con 
il punto in esame e, pertanto, comunica di lasciare l'aula e di rientrarvi dopo la conclusione dello 
stesso. I presenti sono D. 20. 
Indi il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la proposta di prelievo appena 
fonnulata dal consigliere Bruccoleri che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti D. 20 
N. 15 voti favol'eyoli (Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Civiltà, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo, Licata, Graceffa e Alonge) 
N. 5 voti contrari (Vullo, Urso, Picone, Vaccarello e Borsellino) 
La richiesta di prelievo del punto 15 relativo alla proposta di deliberazione in oggetto allegato 
"B", viene pertanto approvata. 

A tal punto il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione allegato "B" appena 
prelevata. Si concede nuovamente la parola al consigliere Bruccoleri che, dopo avere illustrato il 
contenuto della proposta, chiede di sentire qualche componente della Commissione Bilancio che, in 
sede di esame della stessa, a seguito anche della audizione di rappresentanti di categoria, ha 
individuato e proposto, nel proprio verbale, una tariffa fissa di 30 euro anziché di 20 euro come 
proposto dalla VI Commissione proponente. 
Si dà atto che alle ore 20:00 entra in aula ed il consigliere Carlisi. I presenti sono n. 21. 
Si dà atto, altresì, che entra in aula il dirigente avv. Insalaco che sostituisce n.q. di vice segretario, il 
Segretario generale che si allontana per qualche minuto. 
Sul punto in discussione intervengono i consiglieri Borsellino, Urso, n.q. di componente della 
Commissione Bilarlcio ed il consigliere Carlisi che chiede alcuni chiarimenti tecnici a cui risponde 
il consigliere Bruccoleri. Nuovamente intervengono il consigliere Carlisi che anticipa la sua 
astensione dalla votazione della proposta in esame, nonché il consigliere Urso. 
Si dà atto che alle ore 20: 1 O rientra in aula il consigliere Falzone. I presenti sono n. 22. Si dà atto, 
altresì, che rientra il Segretario Generale ed entra il dirigente dotto Antonica. 
Prende la parola il consigliere Bruccoleri che comunica che, alla luce di quanto rappresentato dalla 
Commissione Bilancio e ribadito oggi tramite il suo vice Presidente Urso, la VI Commissione 
proponente ha elaborato formalmente l'emendamento alla proposta in esame sulla quale vengono 
resi i pareri tecnico e contabile dai dirigenti dotto Antonica e dotto Mantione. 
Si dà atto che alle ore 20:35 entra il consigliere Monella, mentre escono i consiglieri Mirotta, 
Borsellino e Alfano. I consiglieri presenti sono n. 20. 
Indi il Presidente concede la parola al consigliere Bruccoleri che dà lettura dell'emendamento 
appena parierato dai dirigenti. 
Ultimata detta lettura il Presidente non essendoci richieste di intervento, pone a votazione per 
appello nominale il superiore emendamento allegato "C" che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 19 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Hamel, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Civiltà, 
Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Graceffa, Alonge e 
Monella) 
N. 1 astenuto (Carlisi) 
L'emendamento allegato "C" viene approvato. 
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Il Presidente concede la parola al consigliere Carlisi che anticipa la sua astensione dal voto, nonché 
al consigliere Vullo che, dopo alcune dichiarazioni, anticipa il suo voto favorevole. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Di Matteo, i presenti sono D, 19, 
A tal punto il Presidente pone a votazione per appello nominale, la proposta di deliberazione 
allegato "B" per come emendata 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", per come emendata; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima nonché sull'emendamento; 
Consiglieri presenti n, 19 
N, 17 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Hamel, Sollano, Battaglia, Brucoleri, Vrso, Civiltà, 
Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Graceffa e Alonge ) 
N.2 astenuti (Carlisi e Monella) 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B", per come emendata. 

Si dà atto che, dopo la votazione rientra in aula il consigliere Palermo, 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 Daniela CATALANO: 

Procediamo con l'ODG, i successivi punti sono "Debiti fuori bilancio" e ci sta per raggiungere l'avvocato 

Insalaco che rientra dalle ferie appositamente, sta arrivando è su strada. Allora signori, intanto vi informo ... 

sui debiti fuori bilancio ci sta raggiungendo l'avvocato Insalaco, c'era un punto all'ordine del giorno che 

riguardava la Fondazione Teatro Pirandello, collega Vullo? Nel frattempo, consigliere Vullo, ci sta 

raggiungendo per debiti scaduti l'avvocato Insalaco però immediatamente dopo si potrebbe discutere 

questo punto quindi lei, nel frattempo, approfondisca. La seduta non è sospesa però un attimo di pazienza 

per fare queste verifiche. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Buonasera a tutti, scusate posso? 

Il Presidente del Consiglio Da niela CATALANO: 

Prego, la collega per mozione d'ordine ha la parola. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

lo volevo chiedere il prelievo del punto 15 all'ordine del giorno "Determinazione tariffa taxi, tariffa 

prestabilita Agrigento, Scala dei Turchi". Chiedo il prelievo anche nell'attesa che arrivi il dirigente Insalaco 

così poi trattiamo i punti all'ordine del giorno e i debiti fuori bilancio e ne approfitto anche della presenza 

della commissione bilancio alla quale chiederemo alcuni chiarimenti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, sul prelievo decide ilPresidente che non ha motivi ostativi anche perché è un modo per andare 

incontro anche alle esigenze dell'Aula di evitare, quando è possibile, momenti morti e poi questo punto è 

da tempo che attendiamo di poterlo trattare e lei aspettava la presenza alla commissione bilancio perché 

c'è un emendamento. Oggi abbiamo quasi tutta la Commissione bilancio quindi capisco le motivazioni, 

ovviamente, se ci sono opposizioni si mette ai voti se non si sono opposizioni il prelievo non ha motivo di 

non passare. Colleghi, ci sono opposizioni sulla richiesta di prelievo? Prego collega Vullo 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Scusi,Presidente, la mia opposizione è motivata senza ombra di dubbio io comprendo, caro Presidente, che 

la tematica che propone la collega Bruccoleri va studiata e approfondita da questo consiglio ma credo che 

ci sia un altro punto all'ordine del giorno che, se non ci sono motivi ostativi e la pregherei di informarmi in 

tal senso, vorrei che si procedesse all'esame. Il punto sul Teatro Fondazione è prima o dopo?C'è una 

proposta di prelievo e io mi oppongo per le ragioni che le sto dicendo adesso cioè, sostanzialmente, non 

riesco a comprendere perché non dobbiamo andare avanti con l'ordine del giorno, c'è un punto riguardante 

il Teatro Fondazione Pirandello e va discusso. Dopodiché,Presidente, la inviterei approfittando di questo a 

capire quali dirigenti hanno risposto all'invito di essere presenti stasera, quali dirigenti sono assenti e quali 

dirigente hanno delegato chi,quali dirigenti hanno delegato chi,a rispondere a questa problematica. 

Dopodiché se l'Aula decide di fare il prelievo del punto ben venga io voterò contrario. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora colieghi,la sua richiesta era in una nota bene articolata che la presidenza ha avuto modo di girare 

accompagnata da una ulteriore nota a firma della sottoscritta in cui chiedeva a tutti i soggetti che 

mancavano in quella sede di essere presenti e garantire la presenza anche della documentazione 

necessaria. Quindi, ho inviato ... ho sentito l'awocato Insalaco che era presente in quella seduta ma, se lei si 

ricorda, la competenza per il tipo di quesito non era sua. Ho invitato, per il tramitedella dottoressa Maida, il 

dottore Mantione che è qui presente e per quanto loro hanno sanno e poi qui c'è, che ha delega di funzioni, 

l'ingegnere Triassi. Allora signori, collega Vullo, io sono qui con l'ingegnere Triassi perché lei sa che nel 

frattempo c'è una proposta di prelievo, lei ha dato le motivazioni per le quali si oppone io poi le darò tutte 

le informazioni sulla sua proposta,intanto devo mettere ai voti quella proposta. Stiamo votando la proposta 

della consigliera Bruccoleri di prelievo del punto 15 lo non voglio, owiamente, fare commenti e allora 

colleghi stiamo per votare il prelievo del punto 15 inerente la tariffa prestabilita Agrigento-Scala dei Turchi. 

Allora, sul prelievo intanto, perché ancora non abbiamo votato, il collega Sollano sul prelievo ha diritto di 

intervenire e stiamo per votare. Allora, signori per chiarire, il punto di cui parla il collega Vullo che è della 

commissione bilancio è precedente ed è chiaro, perché se c'è un prelievo il prelievo c'è quando si 

scavalcano altri punti non è la prima volta che lo facciamo. Allora, il prelievo fatto dalla collega Bruccoleri è 

legato al fatto che in assenza del dottore Insalaco 

Il Consigliere Marco VULLO 

Siccome, Presidente, per quanto riguarda il punto "Fondazione Teatro Pirandello" è un punto che merita 

molta attenzione perché è ostico e complesso e allora, dico,non è una questione di chi vuole votare e 

trattare il punto Pirandello o chi o qualche collega noti lo vuole trattare perché, dico, se motiviamo che il 

punto dell'approvazione sarà più breve e meno impegnativa rispetto al teatro Pirandello a me sta bene. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiaramente, questo lo dico perché la Presidenza è la prima che si pronuncia sul prelievo, a parte i prelievi 

che scavalcano punti determinanti anche su questo prelievo c'erano delle situazioni che andavano 

incontro ... quindi, non è per dare meno importanza, è legato alla tempistica anche. Lei sul prelievo deve 

fare un passaggio, collega Palermo? 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Presidente,io sono appena entrata in Aula, quindi, mi sto rendendo conto solo adesso che si parla di un 

prelievo relativamente ai taxi tariffa, se non erro, mi dà conferma quindi per incompatibilità, credo che sia 

questa la parola esatta, io abbandono l'Aula fino a quando non potrò rientrare per altri punti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, collega Palermo,ne terremo conto. Allora signori, stiamo per votare il prelievo, stiamo per votare 

il prelievo della proposta di delibera, della commissione ... allora, stiamo per votare il prelievo. Appello 

nominale, prego Segretario Generale 
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Il Segretario Generale Datt./ACONO procede all'appello nominale dei Consiglieri per raccoglierne le 

espressioni di voto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 1S voti a favore e S contrari il prelievo e approvato, prego collega Bruccoleri presenti all'Aula la 

proposta. 

Punto n. IS Determinazione tariffa TAXI - Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei Turchi - Bruccoleri ed 

altri-

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Buonasera,grazie Presidente. Allora, questa proposta di deliberazione ha ad oggetto la determinazione di 

una tariffa fissa per i taxi nella tratta che va da Agrigento alla Scala dei Turchi. Leggo: Proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale,Oggetto:"Determinazione tariffa taxi, tariffa prestabilita Agrigento

Scala dei Turchi".\/isto il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; visto lo statut;o vista la 

deliberazione del consiglio comunale 121 del4 luglio 2017 avente ad oggetto "Adeguamento tariffe taxi"; 

visto il regolamento comunale; considerata la necessità di prevedere alcune tariffe taxi prestabilite stante 

le lamentele di turisti sui costi relativi alla tratta Agrigento Scala dei Turchi; ritenuto che un percorso tipo da 

Piazza Marconi alla Scala dei Turchi secondo i parametri previsti all'attuale vigente piano tariffario 

risulterebbe un importo pari a circa € 23,20 i sottoscritti consiglieri propongono di approvare la tariffa 

prestabilita nella tralta Agrigento- centro urbano-Scala dei Turchi per l'importo di euro 20 con partenza da 

qualsiasi punto del centro abitato di Agrigento, tale tariffa prestabilita deve essere esposta pubblicamente 

consentendo la visione immediata agli utenti all'interno dell'autoveicolo; demandare al dirigente di 

competenza l'adozione degli atti gestionali conseguenziali. I consiglieri sono Margherita Bruccoleri, Pietro 

Vitellaro e l'altro non lo leggo,voi lo vedete chi è l'altro? Giovanni Civiltà, può essere Giovanni Civiltà? Il 

consigliere Civiltà ... (Allora, l'esigenza di determinare una tariffa fissa per questa tratta nasce dal, cosi come 

già detto, nasce dalle lamentele che si sono registrate da parte di diversi turisti i quali proprio in questa 

occasione hanno ,;ubito delle batoste in quanto sono arrivati a pagare anche più di 100 euro, 120-130, per 

cui noi facendo nostre queste lamentele ci siamo riuniti più volte, insomma, e abbiamo determinato la 

tariffa facendo riferimento ai parametri e ai calcoli previsti nelle varie tabelle. Su questa proposta c'èil 

parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile. Ora, successivamente ai nostri incontri sullo 

stesso punto si è riunita la commissione bilancio la quale ha sentito anche dei rappresentanti di questi 

tassisti, che noi non siamo riusciti a sentire pur avendoli convocati ma, diciamo, che durante le nostre 

commissioni non si sono presentati. Ora, noi abbiamo previsto una tariffa fissa come detto di 20euro e a 

quanto pare la commissione bilancio dopo avere sentito questi rappresentanti avrebbe individuato 

chiaramente,e ha anche motivato, avrebbe individuato una tariffa superiore di 30euro per cui a questo 

punto io vorrei sentire ... per cui, proprio alla luce di quanto detto, vorrei sentire uno dei componenti della 

commissione bilancio in maniera tale che esponga le motivazioni di questa tariffa fissa di 30 euro anziché 

20euro e considerato che hanno sentito anche i rappresentanti dei tassisti sarebbe ... dico, per noi non è un 

problema determinare una tariffa anziché di 20 euro di 30 euro, quindi inviterei,Presidente, uno dei 

componenti della commissione bilancio. Grazie 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Un attimo soltanto. Colleghi scusate, c'erano due pareri in realtà la quinta commissione che ha deciso di 

demandare all'Aula l'espressione della volontà sul punto, c'era poi un parere articolato della quarta che 

conteneva in sé una controproposta. Ora, vorremmo capire le ragioni della controproposta, prego collega 

Bruccoleri se lei deve aggiungere qualcosa. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Presidente, sostanzialmente noi abbiamo, proprio sulla base di queste esigenze che ci sono state esposte 

dai turisti,noi abbiamo previsto una tariffa fissa che da noi è stata determinata facendo riferimento alle 

tabelle e nel nostro caso è stata determinata nella misura di 20 euro, considerato che successivamente è 

stata prevista, a seguito anche della audizione di rappresentanti di categoria, una tariffa di 30 euro che per 

noi potrebbe pure andare bene perché l'importante è creare un tetto massimo per evitare tra virgolette 

questi abusi noi vorremmo sentireun componente della commissione bilancio affinché ci illustri le ragioni in 

maniera tale che venga fissata ... cioè, per noi va bene la tariffa anche 30 euro però vorremmo conoscere le 

motivazioni. Tutto qua,grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

lo do la parola, ha fatto richiesta ... cortesemente un foglio bianco ... Per riepilogare e per dare un senso alla 

discussione, la commissione ... questo punto c'è da tanto tempo- possiamo cortesemente spegnere lì perché 

altrimenti non registrano- allora signori, la commissione, no la commissione, alcuni consiglieri. .. il primo 

firmatario, consigliere Urso vicepresidente, il primo firmatario è la collega Bruccoleri, la proposta nasce dal 

fatto che le tariffe taxi per la tratta Stazione- Scala dei Turchi passando di fatto da tre Comuni qualcuno 

lamentava, qualche turista lamentava, che fosse spropositata e fuori mercato. Si interessano di questa 

vicenda i consiglieri, poco fa ricordati al microfono, dicendo piuttosto che i 23 euro previsti, che poi non 

sono mai 23 euro, facciamo una tariffa unica di 20 euro. A quanto pare c'è- e questo lei,e comunque i suoi 

colleghi di commissione, può spiegartelo meglio- un parere della vostra commissione in cui si rilancia, 

avendo sentito i rappresentanti di categoria, proponendo 30euro. Dice la consigliera Bruccoleri"a noi sta 

anche bene pur avendo ridotto nella nostra proposta a 20 passare a 30,l'importante è che ci sia la certezza. 

Se 30 è equo ci sta anche bene purché non si arrivi a 50". Ecco, io ora passo la parola al consigliere 

Borsellino che mi ha chiesto di intervenire a prescindere dal fatto che non era nella sua commissione come 

proposta da parare ma come consigliere semplice può intervenire e poi vorrei sentire la quarta 

commissione per meglio individuare il significato di questo parere e di questa controproposta. Collega 

Borsellino 

Il Consigliere Salvatore BORSELLINO: 

Presidente,la ringrazio per la parola che mi ha dato. Saluto i colleghi consiglieri e gli assessori. lo faccio due 

considerazioni tenuto conto che, per svariati motivi, conosco la realtà sia agrigentina che empedoclina 
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secondo me oggi- e questa proposta, se non erro, è stata fatta l'anno scorso?Coliega Urso, l'anno 

scorso?Che data ha?Almeno un annetto",ah, novembre 2018- considerato che nella zona di Porto 

Empedocle i vari viadotti, quindi, il viadotto Salsetto è stato chiuso e considerato che quest'estate per come 

sono le cose ad oggi- io parlo per come è lo stato delle cose ad oggi- in quella zona, quindi a Porto 

Empedocle, il traffico veicolare sarà concentrato per l'ottanta per cento in contrada Marinella, cioè vale a 

dire che le automobilie il traffico sarà alle stelle quest'estate a Porto Empedocle e, considerato questo, un 

tassista con una tariffa massima di 30 euro che deve prendere un turista, mettiamo per ipotesi, in Contrada 

San Benedetto e deve arrivare alla Scala dei Turchi, Presidente, dove ci sono più di 25 km", un tassista che 

deve stare in colonna e in mezzo al traffico per più di un'ora, un'ora e mezza, due ore, con una tariffa 

massima di 30 euro mi dica lei dov'è il guadagno di questo tassista! Dove sta il guadagno!Quindi, parla 

come se stessimo facendo una cortesia alle categorie,secondo me non è così, Presidente,ad oggi. .. io parlo 

per lo stato delle cose, per chi non conoscesse Porto Empedocle io lo conosco c'è il ponte Salsetto chiuso e 

altri viadotti dove si marcia su una corsia, Ad agosto voi non capite il traffico veicolare dove arriva l Il 

traffico veicolare inizia al quadrivio Spinasanta e finisce dopo Porto Empedocle 1, quindi mi dica lei con 

30euro cosa ci va a guadagnare un tassista che deve fare un viaggio, il viaggio della speranza, per arrivare 

alla Scala dei Turchi. Quindi, quando si parla da 20 a 30 .. , guardi io la tariffa vi consiglio di modificarla e 

portarla a 50 euro perché ci vogliono, consigliera Graceffa io penso che lei concorderà con me, ci vogliono 

almeno 25 euro di gasolio per un tassista che sta incolonnato due ore ad agosto, Allora, evidentemente non 

conosce la realtà IDi oggi parlo,Consigliera, di oggi con il viadotto Salsetto chiuso .. ,cioè, a gennaio ci sono 

file chilometriche figuriamoci ad agosto, le file arrivano a Sciacca, a Sciacca Marina arrivano, Allora se le 

associazioni di categoria capiscono che hanno un guadagno cospicuo ad agosto e a luglio, chiaramente non 

in inverno -in inverno non ci sono queste file chilometriche- se per loro va bene .. ,io sono convinto che 

quando noi supereremo la stagione estiva a settembre avremo le associazioni di categoria che mi daranno 

ragione, Era giusto che facessi questa mia considerazione anche perché, ripeto, conosco più di altri e meglio 

le altre la realtà empedoclina di oggi, L'avvocato Insalaco è un empedoclino e mi può confermare le file che 

ci sono nel viadotto Salsetto,è vero avvocato Insalaco, penso che non sto dicendo cose così a caso e a 

vanvera, io ho concluso,Presidente, Dopodiché per la modifica della tratta io non ho nulla in contrario, si 

figuri, io non ho nulla in contrario, io sono convinto che sono pochi 30euro, Grazie 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi allora, interviene il collega Urso per la commissione bilancio, vicepresidente del consiglio, prego 

collega, lo avevo erroneamente dato atto della sua assenza, era il suo ritardo,è qui presente,consigliera 

Carlisi, giusto per chiarirlo per la stenotipia, 

Il Consigliere Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie, Presidente, colleghi consiglieri, signori della Giunta, Allora, come componente della quarta 

commissione bilancio abbiamo analizzatola problematica relativa al trasferimento dei turisti che partono da 

Agrigento centro, attenzione a definire anche i punti di riferimento perché sono anche importanti perché 

non si può considerare una tratta quello che può partire dalle località periferiche, ma il tutto nasce 

dall'esigenza di avere, diciamo, una tariffazione fissa relativa a al punto che va da Agrigento centro fino alla 

Scala dei Turchi, visto e considerato che negli anni passati ci sono state a quanto pare delle tariffe, se così 

vogliamo dire, abbastanza esose, Allora noi come commissione Presidente, io aspetto la vostra attenzione 
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tanto per non parlare da solo, allora continuo ... Quindi, cosa abbiamo fatto in commissione?la prima cosa 

che ci è venuta in mente è stata quella di contattare i rappresentanti di qualcuno, di qualche sigla sindacale, 

che venisse a spiegarci come avviene il lavoro dei tassisti che vengono chiamati da Agrigento centro per 

arrivare alla Scala dei Turchi. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che la vostra proposta, cioè la 

proposta della commissione presieduta dalla collega Bruccoleri, era quella di individuare una tratta fissa -un 

po' come avviene in tutte le città d'Italia, se andate a Roma dall'aeroporto a Roma centro c'è una tariffa 

fissa per fare un esempio- cosa che noi condividiamo assolutamente però, che succede, nel momento in cui 

abbiamo chiamato il rappresentante dei tassisti giustamente, e mi riallacc',o anche all'ultimo intervento del 

consigliere Borsellino, dice una cosa è fare la tratta a maggio, ad aprile, anche se quando l'abbiamo sentito 

ancora non vi erala chiusura del Ponte, attenzione, quindi c'è un elemento in più che va un pochettino a 

essere problematica nO,se non erro,quando fu del semaforo ancora non era stato inserito fino alla scorsa 

estate c'era quindi non era questo il problema. In ogni caso, giustamente, dice una cosa e fare la corsa in 

periodi in cui vi è un traffico ridotto in quella zona altro, invece, è fare una corsa a luglio ad agosto. Ciò 

significa che se prendo dei turisti, dice il tassista, ad agosto o a fine luglio devo andare alla Scala dei Turchi 

per me il lavoro è finito con quella corsa in una mattinata e noi tutti che abitiamo queste zone, andiamo al 

mare anche su quel versante, sappiamo che il traffico è abbastanza intenso e ciò potrebbe essere 

rapportato alle 20 euro abbastanza ridotto. Allora, noi come commissione bilancio avevamo previsto, 

avevamo indicato la somma, invece, di 30 euro, cioè 10 euro in più rispetto a quello che era stato 

individuato dalla vostra Commissione per le chiamate da Agrigento centro, ribadisco, con la maggiorazione, 

sempre prevista dal regolamento, che riguarda il numero di componenti che possono usufruire del servizio 

perché naturalmente una cosa e accompagnare due/tre persone altro è da tre in poi dove vi è, a sua volta, 

una maggiorazione del 30%. Ciò significa che se vanno 7 persone andrebbero a pagare 57euro, a quanto 

pare,se vanno due/tre persone pagherebbero 30euro e ci sembra un importo abbastanza equo al cospetto 

del tratto di strada che è assolutamente trafficato e ormai pieno anche di semafori che ne limitano e ne 

allungano la durata del percorso, quindi, il mio intervento è stato, se così lo vogliamo dire, solo migliorativo 

della vostra proposta in virtù dell' ascolto del rappresentante della categoria in questo caso era, faccio 

nome e cognome così rimane agli atti,il signor Stefano Mandracchia. Prego. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, ci sono interventi? Collega Carlisi, prego ha facoltà. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti i colleghi, a quanti ci seguono. o, colleghi della sesta commissione ... 

cioè colleghi firmatari scusatemi non della sesta Commissione, volevo sapere esattamente come avete 

calcolato i 23 euro e 70. Tra l'altro, poi,praticando anche uno sconto senza considerare, appunto, come 

diceva anche chi mi ha preceduto che poi ci possono essere lungaggini perché c'è un diritto fisso, i 

chilometri... quindi, siccome purtroppo per impegni non trovo i miei documenti dove avevo messo tutti 

questi dati, cioè quanto costa a Km spostarsi, tutti i diritti, i diritti di bagaglio, tutte queste cose che ci sono, 

se da questo riusciamo a vedere effettivamente come sono stati calcolati questi 23 euro anche per dare un 

occhio, poi sempre considerando tutto quello che hanno detto. Quindi, se a qualcuno mi sa dare il dato 

esatto di quali sono queste tariffe,quanto costa il diritto chiamata e tutto quanto perché, diciamo, su due 
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piedi io non riesco a trovare i dati essendo arrivata trafelata da altri impegni e da altre cose anche se ho 

avuto modo di portarmi la carpetta ma ho visto che non ho ... c'è qualcuno qua che ha questi dati? 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Nel verbale della quarta commissione si fa riferimento a una serie di importi,quindi, io vorrei un attimo 

sentire anche i componenti della quarta commissione perché qua ci sono degli importi che penso siamo 

stati presi non a casaccio. 

La Consigliera Margherita Bruccoleri: 

Attualmente è vigente un piano tariffario per cui questo importo è stato calcolato facendo riferimento al 

vigente piano tariffario. Su questo piano tariffario sono indicati i chilometri, gli importi e tutte le varie voci 

che devono essere applicate da questo calcolo e ne è risultato un importo di 23 euro e 20 che da noi è stato 

arrotondato a 20euro fermo restando la disponibilità da parte della commissione di prevedere una tariffa 

non di 20euro che è quella da noi calcolata sulla base, appunto, di questo piano tariffario ma un importo 

superiore considerato che la commissione bilancio ha sentito pure dei rappresentanti della categoria i quali 

hanno manifestato le loro esigenze e hanno dato delle motivazioni in virtù delle quali si sarebbe poi arrivati 

a un importo di 30 euro. Grazie 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, giusto per capirlo anche io che voterò, quando si parla-mi rivolgo sempre alla quarta commissione

di 30 euro e si fa riferimento ai quattro componenti cosa si intende dire?Che la tratta costa 30 euro che 

divideranno i quattro componenti o 30 euro per persona? E' la tratta che si paga, sono quattro dentro 

verrà a costare (voce fuori campol ... se sono fino a 4 ... se sono quattro la tratta è 30 euro ... se sono 4 

persone, se sono 3 persone viene 10 euro cadauno per capirci, si paga la tratta giusto?Quindi la tratta non 

20 come aveva proposto la Commissione bensì 301'importante è che non ci siano speculazioni eccessive nel 

tragitto Allora signori, signori consiglieri, la seduta è in corso. Allora io mi rivolgo (confusione di 

vocilColieghi! Colleghi Civiltà e Giacalone, così comincio con qualche nome importante, colleghi. .. colleghi, 

possiamo riprendere?Allora, collega Sruccoleri (confusione di voci) ... ma i vigili dove sono?Signori,grazie. 

Cortesemente ricordate che lì si sente amplificato, non capiamo niente. Se i colleghi proponenti intendono 

accogliere ... Allora colleghi Giacalone, Civiltà, Urso in fondo all'Aula non si sente niente!Allora, collega 

Bruccoleri- mi rivolgo a lei perché è la prima firmataria- se lei e i firmatari insieme a lei della proposta 

intendete accogliere la proposta della commissione bilancio di arrotondare a 30 per le motivazioni esposte 

durante l'intervento dal collega Urso la vostra proposta va modificata, quindi, chiedo di avvicinarsi al 

tavolodella presidenza per apporre la modifica con le firme No, vabbè la modifica della proposta va fatta! 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Grazie Presidente. Allora, io ho letto quanto scritto bene nel verbale della quarta commissione dove il 

rappresentante dei tassisti dice che all'incirca ci vogliono 35 euro, però ricordo anche come componente 

della prima commissione di avere cercato anche attraverso le associazioni di rappresentanza una 

rappresentanza e che da una associazione che si occupa più generalmente di commercio ho saputo che di 

fatto non esiste un rappresentante unico perché è una categoria che è rappresentata da più persone dove 

ci sono determinate difficoltà, quindi, io non so se queste persone possono essere tutte d'accordo. Tra 
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l'altro, effettivamente, quello che questa persona ha dichiarato nel momento della commissione, era 

novembre 2018 quindi il ponte era già ch iuso,non so se è questa persona ha compreso che non 

sarebbe(qualcuno spiega, fuori microfono, come sono andate le cose nel corso dell'incontro) ah, si era 

rapportato ... mi dicono che si era che si era rapportato. lo, diciamo, apprendo queste cose in questo 

momento ... diciamo che 35 euro diceva che costava,non lo so ... se loro dicono che con 30euro per loro 

andrebbe anche bene ... però io sinceramente considerando che c'è la chiusura del ponte e le nostre 

strade ... a me la cosa sembra un po' strana. Quindi, io sinceramente da questo punto di vista sulla libera 

iniziativa commerciale io non voglio mettere bocca e, quindi, io mi astengo da questa votazione, cioè dal 

voto, mi astengo per la votazione perché a me sembra veramente assurdo perché tante volte anche noi 

stessi per andare alla Scala dei Turchi d'estate restiamo bloccati per ore e ore sulla strada per feste ma 

adesso anche per il ponte o anche nel fine settimana ci sono delle file chilometriche per cui veramente 

significa prendere una persona e lasciarla lì col costo della benzina e quant'altro, tra l'altro. Quindi, io mi 

astengo dal votare la proposta. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

lei era intervenuto peraltro nella veste di rappresentante della sua commissione, quindi, ora ha 

nuovamente diritto a prendere la parola consigliere Urso, prego. 

Il Consigliere Giuseppe Gianluca URSO: 

Solo a chiarimento,grazie, è solo a chiarimento che vogliamo fare anche un parallelismo con quello che 

avviene nelle altre città. Se andiamo a Roma, così come ho detto poco fa, la tariffa che parte da Fiumicino e 

arriva a Roma centro -e sappiamo il traffico che c'è a Roma- se non erro, è 45-50 euro con un 

chilometraggio nettamente superiore a quello previsto in questo caso. Vero è che non possiamo 

paragonare le sue cose perché noi abbiamo, purtroppo, strade dissestate, rotte,ponti chiusi e tutto quello 

che vogliamo, ma mi sembra però un giusto equilibrio i 30 euro in previsione dei 20 previsti,i 30euro con la 

maggiorazione del 30% dal quinto in poi, quindi 30% a persona, li sì che la maggiorazione è sulla persona. 

Abbiamo fatto un esempio se ci sono 7 componenti che prendono un taxi da Agrigento centro e arrivano 

alla Scala dei Turchi la tariffa sarà 30euro per la parte fissa più il 30% per ogni componente in più, quindi, 

ciò significherebbe 57 euro. lo credo, questo è il mio punto di vista, che i 30 euro siano la giusta dimensione 

dei 20 previsti, una dimensione in più. Considerate anche un altro aspetto, vero è che alla Scala dei Turchi si 

va prettamente nel periodo estivo ma i turisti cominciano ad arrivare già da noi ... diciamo che ad aprile già 

abbiamo abbastanza presenze, se non ora già, di turisti. Se qualcuno volesse scendere OMi alla Scala dei 

Turchi di certo non c'è ... cioè,ci sono sempre, per carità con questo ponte chiuso, sempre file ma nulla a che 

vedere con quello che ci sarà ad agosto, a luglio. Quindi, anche i periodi di riferimento fanno molto, quindi 

secondo me,secondo noi,i 30 euro rappresentano il giusto compromesso anche sulle indicazioni che ci sono 

state date. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiaro, vicepresidente,grazie per i dettagli. Nel frattempo, consigliere Urso, le volevo chiedere il verbale 

della sua commissione perché nel frattempo i componenti ... no, non sono come componenti di 

commissione ma come consiglieri che liberamente si sono aggregati tra i loro nel formulare la proposta .. .i 

firmatari stanno modificando tenendo conto delle indicazioni della commissione bilancio. Abbiamo 
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chiamato il dirigente Insalaco ... Antonica, che ci ha raggiunto non essendo prevista l'immediata discussione 

questo punto, quindi, lo ringrazio pubblicamente per avere interrotto altri impegni fuori dall'Aula e aver 

consentito il sereno e veloce lavoro. 

Nel frattempo la proposta della Commissione Quarta è stata recepita dai proponenti della proposta i quali 

hanno elaborato un emendamento nel quale propongono che per la tratta in questione ci sia una tariffa 

fissa di 30 euro con la maggiorazione del 30% per ogni singolo viaggiatore oltre il numero di quattro 

passeggeri. Rilascia il parere il dirigente Antonica "Nulla asta la nuova determinazione della tariffa di 

competenza di organo non dirigenziale e si confermano le condizioni rese nel precedente parere ai sensi 

dell'articolo 49Decreto Legislativo 267/2000. Agrigento 29 aprile 2019".A questo punto la quarta 

commissione rende parere? Stiamo provvedendo ai pareri, a definire i pareri sull'emendamento e di qui a 

poco potremmo votare la proposta per poi passare ai debiti fuori bilancio perché nel frattempo ci ha 

raggiunto pure l'avvocato Insalaco. Nel frattempo stiamo recuperando pure il parere del dottore Mantione 

di regolarità cont<lbile perché ogni emendamento comporta ciò. È un emendamento, e l'emendamento va 

parierato signori è da sempre ... non è che "si fa così", qua c'è un Segretario Generale ... ma va apposto, va 

apposto. lo ho chiesto conferma al Segretario Generale perché speravo non fosse necessario pure avendo 

forti dubbi che non fosse necessario ... mi conferma il Segretario che va elaborato come emendamento e 

parierato, quindi, signori, non è che è per vezzo della Presidenza ... la legge non è un mio vezzo. 

Allora, chiedo cortesemente ... il collega Urso, cortesemente? 

Signori, riprendiamo ... stiamo riprendendo, posto che non c'è mai stata sospensione mac'era un momento 

di confronto perché ogni emendamento va parierato. Siamo qui con l'emendamento, chiedo alla consigliera 

Bruccoleri di darne lettura,ha i pareri del dottore Antonica Signori! Allora signori, io prego tutti i presenti, a 

vario titolo, di stare in silenzio e prendere posto abbiamo lavorato, abbiamo lavorato collega! In tutte le 

Aule quando c'è il confronto c'è lavoro, è lavoro, è lavoro. Allora signori, prego la collega Bruccoleri di 

presentare, di leggere, l'emendamento che è frutto del confronto tra dei proponenti, la quarta 

commissione, e poi parierato dai due dirigenti. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Grazie, Presidente. Allora, a seguito dei vari interventi che ci sono stati in merito alla problematica avente 

ad oggetto la determinazione di una tariffa fissa per la tratta Agrigento centro- Scala dei Turchi 

Il Presidente del C.onsiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, io vi nomino uno per uno ora. Signori, io prego tutti di prendere posto: Picone,Di 

Matteo,Vullo,Civiltà tutti quelli fuori posto verranno nominati ora. Stiamo per leggere l'emendamento e poi 

si va al voto, lo vogliamo concludere questo punto?Completiamo e poi diciamo altro, prego collega 

Bruccoleri. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Assieme al collega Falzone, che è uno dei firmatari della proposta di delibera precedente, abbiamo 

formulato un emendamento avente ad oggetto la "Determinazione della tariffa nella misura di 30 euro", do 

lettura:"1 sottoscritti consiglieri comunali, Margherita Bruccoleri e Salvatore Falzone, propongono di 
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modificare la tariffa fissa taxi per la tratta Agrigento centro-Scala dei Turchi da euro 20, come prevista con 

proposta deliberazione del Consiglio Comunale del 11/10/2018, in euro 30 con maggiorazione del 30% per 

ogni singolo viaggiatore oltre il numero di 4 passeggeri".La proposta è a firma mia, Margherita Bruccoleri, e 

del collega, Salvatore Falzone, sulla proposta è stato reso il parere di regolarità contabile e di regolarità 

tecnica da parte dei dirigenti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo passare al voto, voto che prima 

interesserà l'emendamento e poi la proposta per come emendata. Quindi, stiamo per votare 

l'emendamento testé letto dalla collega Bruccoleri. Il voto awerrà per appello nominale,prego i colleghi 

interessati a votare di entrare nell'emiciclo e prego i presenti di parlare sottovoce. 

Il segretario Generale Dott.JACONO procede all'appello nominale dei Consiglieri per raccoglierne le 

espressioni di voto. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

19 favorevoli, un astenuto. 

Il Presidente del C:onsiglio Daniela CATALANO: 

Con 19 voti favorevoli ed un astenuto la proposta di emendamento viene approvata, votiamo ora l'intera 

proposta per come emendata. (la consigliera Carlisi pone una domanda al Presidente) ... sulla proposta in 

generale sì, sull'emendamento non più chiaramente. Sulla proposta in generale ha facoltà. 

La Consigliera Marcella CARLISI: 

Sì, grazie Presidente. Allora, considerando anche che così come quando è stato votato quella quel primo 

adeguamento io avevo manifestato delle perplessità sulla autorità competente per la modulazione delle 

tariffe perché la legge parla di autorità, appunto, amministrativa competente ma non... in molte 

città,almeno guardando così, è la Giunta comunale che fa queste valutazioni, quindi, fa le tariffe. Quindi, a 

maggior ragione anche per questo motivo mi astengo dal voto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sì, chiaramente!C'è una richiesta di dichiarazione di voto collega? Collega Vullo, lei fa dichiarazione di voto? 

Non ho sentito bene, prego. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Volevo fare una dichiarazione di voto anomala, Presidente, perché ho visto che qualche collega consigliere 

comunale dopo il voto all'emendamento addirittura se l'è data a gambe. Presidente mi scusi, volevo 

portare alla sua attenzione alcuni fatti che si verificano all'interno di quest'Aula e volevo che lei convocasse 

con urgenza una conferenza dei capigruppo affinché ci possiamo guardare all'interno di ogni gruppo per 

comprendere bene questo consiglio comunale a chi appartiene, se appartiene a 30 consiglieri comunali, a 

10 consiglieri comunali, a 12 ... per comprenderlo, perché se ad Agrigento già è entrata in vigore la 
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normativa che riduce il numero di consiglieri comunali che fanno parte di questa Aula io ne prendo atto, ma 

se questa normativa ancora non è entrata non comprendo come mai si verificano fatti di un certo 

livello,cioè che dopo il termine di alcune votazioni alcuni colleghi comunali abbandonano l'Aula e voglio 

sollevare questo problema e la pregherei,Presidente, di convocare con urgenza una conferenza dei 

capigruppo dove dobbiamo comprendere, guardandoci negli occhi, come funziona la politica ad Agrigento 

perché non è possibile assistere, nel rispetto di ciascuno di noi, a queste scene. Quindi, iO ... Presidente, 

siccome così come lo do il rispetto lo pretendo, la invito a convocare una conferenza dei capigruppo che 

deve avere questo tema, perché dopo questo punto importantissimo che l'Aula ha deciso di prelevare ci 

sono i debiti fuori bilancio prima ma chiederò prima dei debiti fuori bilancio,caro Presidente, il prelievo 

della questione Fondazione Teatro Pirandello, che se per l'ennesima volta non verrà discussa mi vedrà 

costretto ad intraprendere strade diverse rispetto alla politica, perché vuoi dire che la politica fallisce e 

dove fallisce la politica devono intervenire organi di natura diversa. Questa è la mia denuncia,Presidente, 

che faccio pubblicamente e politicamente dentro questa Aula. Quindi, la mia dichiarazione di voto è di voto 

favorevole a questa proposta, ma la invito a convocare con urgenza la conferenza dei capigruppo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, collega, io prendo atto della sua dichiarazione di voto. Su quanto da lei asserito risponderò subito 

dopo il voto. Colleghi consiglieri, stiamo per votare la proposta intera. Votiamo la proposta per come è 

emendata, colleghi Sollano, Bruccoleri, Fantauzzo cominciamo a nominare!Prego,Segretario. 

Il segretario Generale Dott.IACONO procede all'appello nominale dei Consiglieri per raccoglierne le 

espressioni di voto. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

17 Favorevoli, 2 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

17 favorevoli e due astenuti la proposta è approvata. 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 
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CITTA' DI AGRIGENTO' 

/ 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Òggetto: Determinazione tariffa Taxi - Tariffa prestabilita Agrigento-

Scala dei turchi. 

VISTO il regolamento per i funzionamento del Consiglio Comunale 

VISTO lo Statuto 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 04/07/2017 avente ad 

oggetto "Adeguamento tariffe Taxi", 

. / VISTO il regolamento Comunale Taxi 

CONSIDERATA la necessità di prevedere alcune tariffe Taxi prestabilite, stante 

la lamentele di turisti sui costi relativi alla tratta Agrigento - Scala dei Turchi; 

RITENUTO, che per un percorso "tipo" da Piazza Marconi alla Scala dei Turchi, 

secondo i parametri previsti dall'attuale vigente piano tariffario, risulterebbe 

un importo pari circa ad €. 23,20 

l sottoscritti consiglieri 

·f PROPONGONO 



j . • Di approvare la tariffa prestabilita nella tratta Agrigento (centro urbano) -

Scala dei Turchi per l'importo di €. 20,00, con partenza da qualsiasi punto 

del centro urbano di Agrigento; 

- Tale tariffa prestabilita deve essere esposta pubblicamente consentendo la 

visione immediata agli utenti all'interno dell' autoveicolo; 

- Di demandare al dirigente di competenza l'adozione degli atti gestionali 

conseguenziali. 

Agrigento 11.10.2018 

I Consiglieri Comunali 

; oW ;.1'~~ 

L0~ 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole/sfavorevole 
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. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 
48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 

ai sensi dell'art, . 147 bis del D,.Lgs.],l. 267/2000'------" d, d 
I: ,,)J ~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole~ 
in ordine alla regolarità contabile 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. 1, comma l, lettera i, della 

L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
Note ______________________________________________________________ __ 
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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 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele !acono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. TIT.II e TIT.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. TIT. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, TIT. di 
reg. , il . _______ _ 

Agrigento, lì 

Il Responsabile del Servizio Il - 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. Il , comma lO, 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, TIT. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29.04.2019: Prelievo e trattazione del punto n. 15 dell'o.d.G recante 
"Determinazione tariffa 7AXI Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei Turchi"Approvazione proposta nel testo emendato. 


