Il vice Presidente, riguardo alla proposta di deliberazione di cui al punto 13 iscritto all' o.d.g. recante
"Attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria della Città di Agrigento all 'imprenditore Sir Rocco
Forte", concede la parola al consigliere Vullo, il quale ritiene che detta proposta debba essere
ritirata atteso che viene portata in aula da numerosissime sedute senza alcun esito.
Segue l'intervento del consigliere Bruccoleri, del consigliere/assessore Hamel, che propone il rinvio
di detto punto spiegandone le motivazioni, nonché del consigliere Carlisi che propone di elaborare
un atto di indirizzo con il quale chiedere all'Amministrazione attiva di ritirare la proposta de qua
dall'ordine del giorno. Detto atto di indirizzo viene formulato nel corso della seduta e depositato al
banco della Presidenza.
Si dà atto che alle ore 18:15 si allontana dall'aula il Segretario Generale che viene sostituito dal vice
Segretario, avv. Antonio Insalaco. Si dà atto, altresì, che rientrano in aula il Presidente Catalano, i
consiglieri Picone e Di Matteo, mentre escono i consiglieri Fantauzzo, Galvano e Alonge. I presenti
sono sempre n. 17
In mancanza di richieste di intervento, il vice Presidente pone a votazione, per appello nominale,
la proposta di rinvio del punto di che trattasi che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 17
N. lO voti favorevoli: Catalano, Hamel, Mirotta, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Giacalone, Riolo,
Di Matteo, Licata ;
N. 5 voti contrari: Vullo, Picone, Vaccarello, Carlisi e Monella;
N. 2 astenuti: Sollano e Falzone.
La proposta di rinvio del punto 13 viene pertanto approvata.
Si dà atto che il Presidente Catalano esce nuovamente subito dopo la votazione.l presenti sono n. 16

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 30,04.20/9: Proposta di Rinvio trattazione del punto 13 defl'o.d.g. recante
"Attribuzione onorificenza della citJadinanza onoraria della Città di Agrigento ali 'imprenditore S,r Rocco Forte" - Approvazione

Allegato "A"

Rinvio della Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della" Cittadinanza oWaIti" *11,11 Cift:ldi
Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte

Il Consigliere Marco VULLO:
Posso Presidente?Guardi, mi permetto di intervenire perché, anticipatamente, perché sostanzialmente al
punto 13 vedo che c'è una proposta di delibera che la rivedo sempre e che l'Amministrazione ancora non
ha proweduto a ritirarla perché credo che questa proposta andasse ritirata in considerazione del fatto che
numerose volte in Aula, nonostante la presenza anche delle forze di opposizione, non si era riusciti a
riconoscere questa cittadinanza onoraria a Rocco Forte. Ora, siccome comprendo che i numeri per potere
adottare questa proposta e quindi farla diventare del consiglio comunale non ci sono volevo comprendere
e volevo sentire gli assessori presenti in Aula qual è l'idea e qual è l'indicazione politica rispetto a questo
punto, perché sennò inviterei la presidenza a fare una telefonata al sindaco per dirgli "Ma ... " perchè
continuiamo poi a parlare di Rocco Forte ma non credo che ci siano i numeri per votare questa cosa, anche
se c'è il volere dei presenti perché ci vogliono dei numeri. Quindi, perdiamo tempo e continuiamo a perdere
tempo, io volevo, Presidente, se lei mi dà l'opportunità prima di passare all'esame di questo punto o
successivamente valuterò anche di richiedere il prelievo del punto 14 che già avevo fatto ieri sera capire per
voce dell'Amministrazione presente che cosa si intende fare con il punto 13. Colleghi, con questo signor
Rocco Forte come dobbiamo fare? Quindi, qual è l'indicazione politica e amministrativa, mi riferisco anche
ai colleghi di maggioranza presenti in Aula, che dobbiamo fare con questa proposta di delibera?C'è una
quadra, c'è un incontro, cioè vogliamo continuare a fare questa brutta figura nei confronti. .. dico, però ci
vuole comprendere,cioè o la togliamo dall'O DG o qualcuno la ritiri, cioè l'Amministrazione dovrebbe
ritirarla si fa una quadra si va nelle aule sopra a parlare con il sindaco, per capire se il sindaco ha i numeri
per poter fare delle proposte, perché se poi questo consiglio comunale non ha i numeri per poter fare
queste cose è meglio toglierle dall'ordine del giorno,Presidente. Quindi, io vorrei sentire l'Amministrazione
attiva presente in Aula per comprendere che cosa dobbiamo fare con questa proposta di delibera. Grazie.
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE:
Prego, consigliere Vullo, passo la parola alla consigliera Bruccoleri, prego.

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI:
Buonasera,volevo dire al consigliere e collega Vullo chiaramente lo sa bene che per trattare e votare questo
punto abbiamo bisogno di una maggioranza qualificata che stasera non c'è, quindi, non è il caso di
affrontare questo argomento perché perdiamo soltanto tempo ci sono altre cose da affrontare, poi se si
deve affrontare in un altro momento lo affrontiamo, però non è il caso di sentire gli assessori,
l'amministrazione, chiamare ... perché perdiamo soltanto tempo. lo direi di andare avanti e affrontare gli
altri argomenti che possiamo affrontare, perché per questo, in ogni caso, come lei ben sa non possiamo
fare nulla stasera. Grazie.
Il Consigliere Vullo chiede al Vice presidente di avere la possibilità di ribadire e il Vice Presidente
acconsente.
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Il Consigliere Marco VULLO:
Quindi, volevo capire i lavori d'Aula come si svolgeranno cioè noi abbiamo il punto13 da esaminare.
Qualcuno lo sospende, qualcuno lo ritira, chi prende posizione rispetto a questo punto? Altrimenti credo
che il regolamento preveda che il punto 13 vada esaminato. Quindi,io faccio un passo indietro e allora
faccio finta di non aver parlato ma se questo consiglio comunale devo andare avanti il punto13 va discusso,
oppure qualcuno si deve alzare e deve dire che cosa si fa con il punto 13, qualcuno dei proponenti,se lo
propone l'Amministrazione attiva l'Amministrazione attiva ci deve dire cosa vuole fare con il punto13
Esatto, quindi Presidente, lei come intende condurre i lavori?Cioè vuole andare avanti con il punto o lei
d'ufficio la presidenza si assume la responsabilità di posticipare, rinviare, questo punto? Perché qualcuno
deve giustificare questo aspetto,consigliere Giacalone, non crede lei?lo ho finito,dopodiché mi rimetto alla
volontà dell'Aula. Decidete voi come vogliamo condurre i lavori, abbiamo un punto 13daesaminare se si
sospende chi lo decide?
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE:
Assessore Hamel intende rispondere? Per l'Amministrazione sta rispondendo l'Assessore Hamel, prego
L'Assessore Nicolò HAMEL:
E allora questo è un punto all'ordine del giorno sul quale complessivamente, diciamo,c'è il riconoscimento,
il consenso, da parte del consiglio comunale, dico, possiamo sottolineare e valutare problematiche relative
alla proposizione, allo sviluppo, alle modalità a tutto quello che vogliamo, ma la possibilità di poter
attribuire la cittadinanza a Rocco Forte è per noi anche un minimo di opportunità di carattere anche
economico, di immagine,foriera diciamo di future anche opportunità, manifestazioni, iniziative e tutto
quello che potrebbe nascere, siamo dall'avere la possibilità di condividere, diciamo, la cittadinanza di
questo illustre personaggio e manager, imprenditore, di levatura internazionale. È uno dei più grossi,
diciamo, operatori del settore a livello internazionale. Abbiamo noi questo turismo, diciamo, di alto livello
soprattutto legato al gioco del golf che è un segmento che noi conosciamo poco.
Alla domanda di un consigliere l'assessore Hamel risponde in questa maniera:
Era una premessa per non essere asettico nelle cose e stavo arrivando alla conclusione ...
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE:
Consigliere Vullo le ho lasciato la possibilità di esprimersi tranquillamente, lasciamo la stessa possibilità
all'assessore.
L'Assessore Nicolò HAMEL:
Mi consentite di fare quello che diceva un noto nostro concittadino "un po' di contorno" rispetto alle cose
che uno deve dire, giusto? Se no, dico ... una volta c'è stato un nostro concittadino al quale dissero
"senti,hai visto per caso questo tizio? Sì -risposto- era qui nei contorni".Per ritornare all'argomento
sostanzialmente ci sono delle condizioni oggettive e sono quelle anche della mancanza di un quorum
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qualificato, diciamo, per quanto riguarda le presenze che vanno in consiglio comunale ma anche delle
condizioni oggettive, secondo me, perché un adempimento di questo tipo avrebbe bisogno di una formalità
e di un dibattito molto articolato e convergente, diciamo, che in qualche modo dia un po' di nobiltà alla
delibera che si va ad adottare. Quindi, in questo senso in attesa di vedere un po' anche a livello di
capigruppo di potere concordare in modo più articolato una presenza coordinata per poter fare questa
deliberazione che in fondo potrebbe essere tipo anche una cerimonia da questo punto di vista. loper conto
dell' Amministrazione comunale chiedo che questo punto venga rinviato ad altra seduta.
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE:

C'è una proposta di rinvio da parte dell'Amministrazione del punto per le motivazioni che ha appena
espresso. Se non ci sono opposizioni in Aula prego, prego, può parlare prego.
La Consigliera Marcella CARLlSI:

Grazie,Presidente. lei sì che è magnanimo visto che poco fa non ho avuto la possibilità nemmeno di parlare
dopo, diciamo, che la Presidente ha detto quello che doveva dire per inficiare tutto quello che avevo detto
prima ... ecco, sta ... si è sentita citata ... io penso che la dobbiamo trattare anche perché io ... ma Rocco Forte
lo sa che noi discutiamo ormai da mesi di questa cosa?Perché se fossi Rocco Forte io mi offenderei, mi
vergognerei, ma il problema è il fatto che in questa - ci dovremmo vergognare- perché in questa Aula non
riusciamo mai ad essere più di 22, cioè noi siamo 30non è che sai siamo 23 è difficile che ci troviamo tutti e
23 o, comunque, quasi. lo recentemente proprio perché stavo cercando delle cose sono andata a
visualizzare il contenuto delle sedute che abbiamo fatto e devo dire che io sono quasi sempre presente,
quindi, so quello che facciamo ma soprattutto so anche quello che non facciamo ma vederlo lì nero su
bianco su quello schermo quanto poco riusciamo a fare e quanto specialmente quei pochi punti "ah,guarda
qua sono quattro punti, sono 5 punti" invece, sono tutti rinvii. È veramente umiliante per un consiglio
comunale, non lo so questa è la mia prima esperienza, sicuramente i consiglieri che hanno fatto altri
mandati possono essere più consapevoli se questa sia una cosa umiliante o meno però io penso che la
responsabilità di questa cosa sia da addebitarsi sia alla maggioranza ma anche a questa presidenza che in
questo momento sta telefonando, quindi, posso parlare perché ... Ma è questo il punto! Il punto è che i
punti sono fatti per essere trattati. Il punto è che dobbiamo trattare i punti. Il punto è che non possiamo
avere degli ordini del giorno di 40, di 40 punti, che non vengono mai evasi perché poi ci andiamo ad
aggiungere ... gli unici che vengono evasi sono i bilanci, i debiti fuori bilancio,e ogni tanto "ah, che bello
abbiamo trattato 4 punti" e poi magari c'è poco e c'è niente,veramente! Poi

quante volte "eh

vabbè,lasciamo passare" un qualcosa ... perché tanto poi l'Amministrazione i nostri atti di indirizzo sono
"coppi di simenza", quindi, non ha importanza quello che noi diciamo, non deve essere attenzionato,
quindi, effettivamente è inutile, effettivamente perdiamo tempo qua, prendiamo ilgettone per perdere
tempo, perdiamo tempo ma soprattutto stenotipia che poi dobbiamo, comunque, pagare ... quindi, non lo
so. lo penso che sia una situazione, dopo diversi mesi, che vada decisa. Facciamo da questo un atto di
indirizzo dove chiediamo al sindaco di ritirare questo punto, formalizziamo questa cosa e votiamo un atto di
indirizzo per ritirare questo punto dall'ordine del giorno.Questa è la mia proposta per i consiglieri comunali.
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALlONE:
Votiamo per la proposta di rinvio fatta dall'Assessore Hamel, prego Segretario passiamo al voto
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922 590201
sito fnternet: www.comune.agrigento.it-e-ma;!:ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

17

/I segretaria Generale f.f. INSALACO procede all'appella nominale dei Consiglieri per rilevarne le espressioni
di voto.

Il Segretario Generale facente funzione Antonio INSALACO:
10 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti.
Il Vicepresidente del Consiglio Salvatore FALZONE:
Con 10 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti la proposta è approvata di rinvio, quindi, rinviamo il punto
alla prossima seduta.
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RELAZIONE
ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche
benemerenie.
(approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 27/02/2018)

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

e

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 confecito dal Presidente della Repubblica la più alta onorificenza italiana" la Gran
Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiena" per i suoi meriti imprenditoriali e forti legami con il

nostro Paes@;

Nel 2009, Sir Rocco Giovanni Forte ha inaugurato nelld 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;

Nel 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.

MOTlV AZIONE

"Con la propria allività e [ungùi~;TQnte impefno, con ia sua lucida visionarfelà. ha conI, {SUllO afavorire io
sviluppo economico e l'incremento turistico della nostra provincia. promuovendo una nuova immagine del
territorio, richiamando negli anni personalità internazionali del mondo sportivo. culturale e della finanza.
proiettando }a nostra provincia e le sue bellezze nel panorama imernazionale. La Sua concrela e coraggiosa
inizialiva imprenditoriale. in territorio agrigentino, ha crealo sviluppo e consentilo di captare sul noslro
territorio numerosijlussi lurislici di alto livello che a loro volta hanno generato stabile valore ";

Dott.
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