
COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 85 DEL 29.04.2019 

OGGETTO: Proposta prelievo del punto 14 dell'O.d.G recante "Discussione Bilancio fondazione 
Teatro L. Pirandello" - Votazione infruttuosa - Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del 
numero legale. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove dd 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 pro!. gen. m. 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: 

[-c~g~~~;~-N~;~-------lprese~te-A~s~~;e:N: Cognome e N~~e -----, Pr~sente Assente 
IN. !: 
f - j-- ---- --------+------
I l VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore 
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2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela X 

4 IACOLINO Giorgia 
------------ -- ------- - - - -------- -- - -r-

5 HAMEL Nicolò X 

6 MIROTTA Alfonso 

X 

X 

17 PICONE Giuseppe 

18 ALFANO Gioacchino 

19 GIACALONE WiIliam G. M. 
-1-- -------------

20 RIOLO Gerlando 
, ------

x i 21 FANTAUZZO Maria Grazia 
------------------------------- -t--------------------t-

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 VITELLARO Pietro ' x ; 22 VACCARELLO Angelo X 
________________ ---L _______ _ 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANOAngela X 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta X 

l Oj~AT~AGLIA Gabriella ____ x 25 BORSELLINO Salvatore 
1------------- --

X 
---t-------- --

li ! NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo X 

12 i BRUCCOLERI Margherita 

13 SPATARO Pasquale 
~------. -

14 i URSO Giuseppe 
~. ~--

! 15 CIVILTA' Giovanni 

PRESENTI: D.20 

-------------+---------------- -- --- -------------:-----,----
x· i 27 GRACEFFA Pierangela x 

x 

X 

xl 28 ALONGECaloge;o- - x i 
----+------ -- ---- ---j ----------

i 29 CARLISI Marcella x ' 

i 30 MONELLA Rita Giuseppina 

ASSENTI: D. lO 

x 

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 gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro 
duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti i funzionari arch. Greco, delegato dal 
dirigente dotto Di Giovanni e ing. Triassi, delegato dal dirigente ing. Principato, nonché i dirigenti 
avv. Insalaco e dotto Antonica 
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Il Presidente Catalano concede la parola, per mozione d'ordine, al consigliere Vullo che propone di 
prelevare il punto n. 14 iscritto all'o.d.g. recante "Discussione Bilancio fondazione Teatro L. Pirandello". 
Il Presidente Catalano non è a favore di detto prelievo e ne spiega le motivazioni, però affida 
all'Aula la scelta, pertanto pone a votazione, per appello nominale, la richiesta di prelievo del 
consigliere Vullo che riporta il seguente risultato: 
N. lO voti favorevoli: (Vullo, Hamel, Sollano, Palermo, Urso, Picone, Vaccarello, Licata, Carlisi e 
Monella) 
N. 5 voti contrari: (Catalano, Battaglia, Falzone, Riolo, Graceffa) 
Dato atto della presenza in aula di n. 15 consiglieri e quindi venendo a mancare il numero legale, la 
votazione è considerata infruttuosa e pertanto, il Presidente, a termini di regolamento rinvia la 
seduta in prosecuzione a domani giorno 30 Aprile alle ore 17:30 
Si scioglie la seduta alle ore 21:10 

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

Signori,io gradirei l'attenzione di tutti i presenti, ringrazio il collega Vullo per avere posto un problema su 

cui ci sarà un flash della presidenza perché poi ci sono debiti fuori bilancio scaduti, parierati, i debiti non 

sono proposte che noi ratifichiamo sono diritti riconosciuti ai cittadini che hanno avuto un danno e quindi 

io li considero di grande importanza, la cosa per la quale spesso ci sono critiche cioè la fissazione della 

seduta intorno alle 17-17:30 è legata al fatto che a una certa ora l'Aula si svuota per esigenze che io non 

discuto perché c'è chi lavora prestissimo la mattina, c'è chi ha famiglia da dover raggiungere ... lo chiedo ai 

gruppi di essere presenti e non disertare come awiene nel 90% dei casi le conferenze dei capigruppo per 

decidere insieme se farli la mattina, se farli alle tre, alle cinque ... la presidenza ci sarà sempre, anche di 

notte!Dobbiamo individuare un momento in cui l'Aula può ottenere il numero per almeno 3-4 ore di fila 

perché abbiamo 34 punti,il PRG che sta arrivando e il rendiconto che sta arrivando, e io pretendo la 

responsabilità dei capigruppo e dei gruppi che rappresentano e il dialogo tra di voi. Alla prossima 

conferenza capigruppo che ho già intenzione di convocare, il collega sfonda una porta aperta,si discuterà 

anche questa problematica. Vi dico adesso che l'awocato Insalaco è rientrato dalle ferie per discutere dei 

debiti fuori bilancio, gli do la parola per discutere il primo punto ... il primo dei debiti fuori bilancio. Colleghi, 

stiamo per discutere debiti fuori bilancio. C'è l'awocato Insalaco che è tornato per i debiti fuori bilancio. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie, Presidente. Ha visto Presidente? No, dico, ha visto? Il popoloso consiglio di Agrigento l'ha visto? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Risponde di se stesso, io lo urlo da tempo e convoco presto e nonostante qualche capogruppo non lo 

capisca io voglio garantire una certa durata che deve essere dignitosa ed efficiente. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Siccome, Presidente, ho visto che alla mia riflessione ad alta voce, importante riflessione ad alta voce- ora 

ritengo addirittura importante riflessione ad alta voce- qualcuno sia un po' infastidito e questo mi dispiace 

che si sia infastidito Ilerché ognuno di noi si fa il proprio esame di coscienza lo chiedo il prelievo del punto 

14 che regolarmente andrà in discussione nuovamente alla prossima seduta perché oggi cadiamo è owio 

che io ... dalla mia battuta che ho fatto adesso, prima di questo punto, farò ora una cosa di natura diversa. È 

owio che dobbiamo passare ascrivere le cose perché mi ricordo che qualche anno addietro qui arrivarono 

le troupe della Rai, di Ballarò, di Giletti, giusto? Presidente,si ricorda lei della questione "gettonopoli" ad 

Agrigento? Non se lo ricorda?Molti ce la ricordiamo!Ora io mi sento offeso, offeso dall'inerzia di questa 

città rispetto a questo assoluto e assordante silenzio, perché non vedo scendere nessuno in piazza a 

contestare questo consiglio comunale che per come vanno le cose andrebbe contestato,caro Presidente, lo 

sa lei che andrebbe contestato? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: lo questo devo dirlo che non lo condivido 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Mi contesto io stesso. Domani mattina verrò con un cartellone grande e mi auto contesterò! 
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Il Presidente del C.onsiglio Daniela CATALANO: 

Le devo chiedere di andare alla richiesta di prelievo collega 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Presidente, non si dimentichi la conferenza dei capigruppo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, no, io lo convoco spesso. Mi raccomando sollecitate i vostri capigruppo ad essere presenti perché io 

non mi posso sostituire ai capigruppo. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Dopodiché solleveremo le questioni anche dal punto di vista mediatico così vediamo se ancora ci sono 

coscienze. Chiedo il prelievo del punto 14 "Discussione bilancio Fondazione Teatro Luigi" facendo premessa 

che l'avevo invitata, con lettera scritta, ad invitare i referenti per ciascun settore che in un certo senso 

toccavano la vicenda. Prima che passiamo al prelievo,Presidente,vorrei sapere gli interpreti che abbiamo 

invitato per la discussione del punto sono presenti? Mi può gentilmente dettagliare? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sì, allora signori... Allora collega, sono i dirigenti Insalaco, che era già presente quella volta, Mantione che 

ora è presente ma aveva delegato la dottoressa Maida ... il regolamento dice che deve esserci il dirigente, 

un funzionario, un dipendente comunque delegato, ma questa volta abbiamo pure il dirigente e l'ingegnere 

Triassi che ha la delega di funzionario da parte dell'ingegnere Principato per il patrimonio, quindi, abbiamo 

proprio verificato ci sono tutti. lo l'ho sollecitato per iscritto all'indomani della sua richiesta, questo per 

dirle quello che lei mi chiede. Owiamente, sul prelievo io le dirò cosa pensa la presidenza e ci rivolgeremo 

ali' Aula però le rispondo sin da subito. Triassi per i lavori pubblici, lapsus ... lei rappresenta Principato. Va 

bene,il patrimorlio attiene sempre al settore ... l'ingegnere Principato, o sbaglio? 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Il patrimonio da chi è rappresentato in questo momento,Presidente? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E quirldi per il patrimonio l'ingegnere Principato o lei che per ora lo sostituisce? Sì, va bene avete rlotiziato 

l'ingegnere Di Francesco perché noi abbiamo irlviato a voi la comunicazione della ... o il dottore Marltione 

sul patrimorlio risponde sempre lui. .. risponde il dottore Mantione. Allora, gli interlocutori ci sono, votiamo 

il prelievo signori. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Scusatemi, Presidente, non vorrei disturbarla ma ... ii dottore Mantione, quindi, è anche dirigente del 

Patrimonio? Ad interim? Quindi, è in sostituzione dell'ingegnere Principato lei, dottore Mantione, non lo 

sapevo ... è una cosa di questi giorni? 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Era poco impegnato e quindi... 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Ah, ho capito. La ringrazio, Presidente. Quindi, ho fatto la mia richiesta di prelievo possiamo passare, se lei 

vuole, alla votazione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora colleghi, sulla richiesta io do la parola all'Aula perché, pur condividendo le ragioni del collega Vullo in 

ordine all'importanza di approfondire questo tema, tant'è che la Presidenza per iscritto -posto che lei non 

avrebbe dubitato· ma per iscritto ha sollecitato i dirigenti su questa vicenda ... , poiché i debiti fuori bilancio 

sono scaduti e per questo la Presidente li ha messi prima e poichè l'awocato Insalaco ha usato la cortesia in 

un giorno di ferie di rientrare per farceli discutere, non per sottrarre la discussione su quel tema che 

possiamo discutere subito dopo perché io non ho impegni il giorno del consiglio, la presidenza non può 

consentire lo scavalco di quei punti, quindi non è a favore del prelievo, però demanda ali' Aulae affida 

all' Aula la scelta perché mi sembra più democratico. Votiamo sulla richiesta di prelievo del collega Vullo,per 

il resto vorrei dire, che al di là degli sfoghi e delle polemiche politiche, non serve a questo consiglio a trarsi 

più antipolitica di quello che già hanno tutti i politici ma che pesa di più su quelli che sono a portata di 

mano e, quindi, consiglieri svuotati dal Tuel di ogni competenza se non a quella di prendersi- consentitemi 

l'espressione, le male parole della città. Quindi, ci auguriamo che fenomeni di insulto al consiglio siano un 

momento passato perché questo consiglio chiaramente non lo merita come, probabilmente, non lo 

meritavano quelli precedenti e, quindi, su questa cosa chiaramente non condivido e mi auguro che si faccia 

un po' più quadrato assumendoci anche la responsabilità nella gestione delle attività e i capigruppo 

facciano la loro parte dialogando dawero con i propri gruppi e garantendo per i propri gruppi. lo sono qui 

presente, non possiamo dirlo per tutti. Sul prelievo si vada al voto, voti sì chi è favorevole, voti no chi è 

contrario, chi intende astenersi lo manifesti, prego Segretario. Richiamo i colleghi alloro posto 

/I segretario Generale Dott. IACONO procede 011' appella nominale dei Consiglieri per raccoglierne le 

espressioni di voto. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Dieci favorevoli, 5 contrari. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Mi scuso con l'awocato Insalaco che è salito in un giorno di ferie dopo tanti giorni in attesa delle ferie per 

farci discutere, certamente i presenti sono qui e quindi non manca per voi, io mi scuso perché mi spia ce che 

un dipendente debba ritornare e io dico che domani, visto che alle 17:31 oggi giustamente è stato chiesto 

di chiamare perché era presto il Presidente ha convocato ... il Presidente ha convocato presto per garantire 

una maggiore durata ma non dipende dalla presidenza, lo sentano tutti, domani alle 17:31 si chiama, senza 

preghiere. Buona sera. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 deIl'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.!1 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 0, della I.r. nr. 
5/200 l, 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 IO (dieci) dalla data di pubblicazione, 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva, 

Agrigento,1ì 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.! l , comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
daI al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì 

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

Il Segretario Generale 
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