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L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Settembre, alle ore 18:30 in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gene nr. 65101 del 09.09.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:55, i Signori Consiglieri: 

I 
! Presente i Assente i N: : Cognome e Nome 

I I 

N. ! Cognome e Nome 'Presente : Assente 
I 

l ! VULLO Marco X • 16 i F ALZONE Salvatore x 

2 i GIBILARO Gerlando x i 17' PICONE Giuseppe x 
I I 

3 ! CATALANO Daniela x I 18' ALFANO Gioacchino x 

4 ' IACOLINO Giorgia x 19 ! GIACALONE William G. M. x 
i 

5 i HAMEL Nicolò x 20 ' RIOLO Gerlando x 

6. MIROTTA Alfonso x ! 21, FANTAUZZO Maria Grazia x .. f 
I ------t-

7 ! VITELLARO Pietro x i 22. VACCARELLO Angelo x 
I , ~ 

8 : SOLLANO Alessandro x 23: GALVANO Angela x 
I 

9: PALERMO Carmela x i 24: DI MATTEO Maria Assunta x 
i 

lO' BATTAGLIA Gabriella x ' 25 BORSELLINO Salvatore x 
, ; 

Il ; NOBILE Teresa x : 26 i LICATA Vincenzo x 

12; BRUCCOLERI Margherita x 27, GRACEFFA Pierangela 
, I 

x 
I 

i 28: ALONGE Calogero 13 ! SPATARO Pasquale x x 
I 

14 I URSO Giuseppe x • 29 i CARLISI Marcella x 

15: CIVILTA' Giovanni x 
I 

: 30: MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: n.19 ASSENTI: n. 11 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, asslstlta dal Vice Segretario 
Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula R. 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la 
seduta. Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia, Hamel e Riolo nella 
loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Il P,resideIJ.t,e comunica l'~senza:,giustificata del consigliere Iacolino e procede alla designazione 
degli scrutatori, nelk persone dei . consiglieri Palermo, Picone e Vaccarello, sulla quale non si 
registrano opposizioni. 
Indi il Presidente, preso atto della mancanza del numero necessario di consiglieri comunali per 
deliberare il primo punto iscritto all'o.d.g. concernente la proposta in oggetto, allegato "B", recante 
"Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della città di Agrigento ali 'imprenditore 
Sir Rocco Giovanni Forte ", ai sensi dell'art. 4 dell'apposito Regolamento sul conferimento delle 
onorificenze approvato con delibera di C.c. n. 27 del 27/02/2018, propone di rimandare la 
trattazione dello stesso al fine di evitare una votazione infruttuosa. 
Sulla proposta avanzata dal Presidente si registra l'intervento del consigliere Palermo. 
Si dà atto che alle ore 19:00 entra in aula il consigliere Bruccoleri. I presenti sono n. 20. 
A tal punto, registrandosi opposizioni in aula in merito al rinvio della trattazione della proposta, il 
Presidente la pone in discussione. 
Intervengono i consiglieri Borsellino, Alfano e Palermo per una domanda tecnica a cui risponde il 
segretario facente funzioni avv. Insalaco. 
Si crea confusione in aula e, pertanto, il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 19:30. 
Alla ripresa dei lavori delle ore 19:40 si richiama l'appello che fa registrare la presenza di n. 22 
consiglieri (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, 
Urso, Civiltà, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Borsellino, Licata, 
Graceffa, Alonge e Carlisi). 
Subito dopo l'appello entra in aula il consigliere Falzone. I presenti sono n. 23. 
Il Presidente concede la parola all'assessore Hamel che illustra la proposta. 
Si dà atto che alle ore 19:50 entrano in aula il vice sindaco Virone ed i consiglieri Monella e Nobile. 
I presenti sono n. 25. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo e Vullo. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Carlisi. I presenti sono n. 24. 
Il Presidente, non essendoci ulteriori richieste di intervento né dichiarazioni di voto, pone a 
votazione la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 24 
N. 24 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Nobile, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, 
Di Matteo, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge e Monella) 

Delibera 

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

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Allega JL°_vH alla delibera
di Consiglio comunale n. ../f> ?....

Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 12 Settembre 2019

Ordine del giorno

1. Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento ali'
imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte

2. Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. 10 - Presidenza e convocazione delle Commissioni Regolamento del
C.C. - Palermo

3. Regolamento registro della bigenitorialità - Cariisi
4. Mozione "Eliminazione della TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo pieno nel

servizio rifiuti"-Cariisi
5. Mozione - Agrigento comune plastic free - Cariisi
6. Atto di indirizzo - Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento, gestito della TUA trasporti.

Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20/11/2018, nota indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma
della segreteria provinciale CGIL sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra la fine del die. 2017 e gen. 2018 - Vullo

7. Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con deliberazione n. 179/2016 - Palermo
8. Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore - Cariisi
9. Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - VA CCP
10. Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'ari. 6 della legge regionale n. 5

/2014 - Vitellaro
11. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale comunale volontario - Vitellaro
12. Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San Leone - Palermo 17
13. Mozione - Via Cesare Battisti - Cariisi
14. O.d.g. Piazzetta Hardcastle - Cariisi
15. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo
16. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo
17. Modifica dell'art.S del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo
18. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo
19. Mozione su Nuove forme di collaborazione scuola-famiglia per progetti educativi da svolgersi nell'ambito delle

scuole Materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado - Monella
20. Mozione su Sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandabile - Monella
21. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Cariisi 7
22. Modifica al Regolamento Funzionamento Asili Nido comunali, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del

20/01/2003 -V* CCP
23. Atto di indirizzo - Ritiro proposta cittadinanza Sir Rocco Forte - Vaccarelle 5;
24. Mozione su Micromobilità - Cariisi
25. Proposta di delibera recante "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" - Vaccarelle 11
26. Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento al Questore

dottore Maurizio Auriemma
27. Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento Prefetto

dottore Filippo Oispenza
28. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Cariisi
29. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Cariisi;
30. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio Comunale (art. 27

Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema gestione del servizio idrico integrato -

Consigliere Cariisi;
31. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio Comunale (art. 27

Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema "Compostaggio cittadino - Consigliere

Cariisi.
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Stiamo chiamando l'appello, ci stiamo collegando. Signori buonasera, passo la parola al segretario facente 

funzioni perché verifichi le presenze in Aula. Prego i colleghi che intendono partecipare alla seduta di 

entrare all'interno dell'emiciclo. Saluto i signori della Polizia Municipale che sempre ci assistono, tutto 

l'ufficio di presidenza, il segretario facente funzioni e, chiaramente, voi tutti signori consiglieri e signori 

della giunta. Prego, segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonio INSALACO: 

19 presenti. 

Punto n. 1 - Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di 
Agrigento all' imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, il numero c'è quindi possiamo cominciare la seduta. Nomino scrutatori i colleghi: Palermo, Picone, 

Vaccarello. Faccio gli auguri di buon compleanno al collega Borsellino visto che oggi, comunque, è qui 

presente. Auguri da parte dell'Aula. Ho nominato scrutatori i colleghi: Vaccarello, Picone e Palermo. Vi 

prego di prendere posto. Si comunica l'assenza della collega I~colino per motivi personali. Stiamo per 

cominciare, vi prego di moderare il tono della voce e di prendere posto. Allora signori, il primo punto 

all'ordine del giorno è -perché gli altri li abbiamo sfoltiti- "Proposta di delibera: Attribuzione onorificenza 

alla cittadinanza onoraria della città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Forte Giovanni". Nell' odg ci 

sono altre due proposte di conferimento della medesima onorificenza, però abbiamo appena chiamato 

l'appello e abbiamo verificato che il numero in Aula è di 19, il numero minimo è 23, quindi anche in questo 

caso sarebbe infruttuosa la votazione. Siccome ritengo, da presidente, che sia poco grazioso lasciare nel 

limbo delle proposte che riguardano persone fisiche per chissà quanti mesi, io mi auguro che l'Aula, una 

volta raggiunto il numero, possa valutare di farle anche tutte insieme. Nel frattempo procediamo con gli 

altri punti all'ordine del giorno. (chiede di intervenire la consigliera Palermo) 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie, presidente. Intanto un saluto a tutta l'Aula, un saluto owiamente all'ufficio di presidenza, alla 

presidenza tutta e al tavolo della giunta oltre che a chi ci segue da fuori questo emiciclo. Presidente, noi 

abbiamo questa proposta di delibera- come ha detto bene lei- che ormai è presente da mesi e mesi. 

Talmente è posteggiata lì senza interesse alcuno- perché questo viene dimostrato- che vedo numerosi 
I l I , 

assenti, soprattutto nei banchi dell'opposizione... della maggioranza- scusate, ma andiamo ormai di 

opposizione sempre- ma soprattutto vedo l'assenza del primo cittadino. Vorrei capire chi dovrebbe 

illustrare la proposta, a prescindere dalla presenza o meno, e che tipo di valore (abbia) visto che parliamo 

del conferimento di una onorificenza, quindi è un qualcosa di pregio e di lustro per il Comune e per chi poi 

viene a diventare oggetto della delibera stessa. Lo trovo una mancanza di rispetto sia per l'Aula -che è 

incatenata a questa proposta di delibera che rimane posteggia all'odg e, comunque, fa perdere tempo- sia 

al soggetto che in questo caso è Rocco Forte, Rocco Giovanni Forte, e a tutti gli altri che si vengono ad 

accodare. lo vorrei capire se il primo cittadino ci ha consegnato questo bell'incarico e, poi, alla fine se ne 

infischia anche di essere presente, perché il fatto che ci sia un'assenza mentre leggo che c'è chi viaggia per i 

quartieri, mentre leggo "11 sindaco Firetto inizia la campagna elettorale", mentre leggo che ci si prepara e si 

accendono i motori, poi vedo- e chiudo- che all'interno di quest'Aula non è mai presente o quasi mai il 
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primo cittadino o il vicesindaco, a prescindere dai due assessori che vedo presenti e che immagino non 

siano -come dire- incaricati a prendere parola in merito. Lo trovo offensivo. Lo trovo offensivo per la città, 

presidente, lo trovo offensivo nei confronti dell'ufficio di presidenza' -quindi per la sua persona- ma 

soprattutto lo trovo offensivo per l'Aula che si ritrova questa cartastraccia che diventa cartastraccia perché 

non è né vota bile nè ho mai sentito aprire una discussione in merito. Credo che dobbiamo fare una 

riflessione, quindi veda lei se è il caso di contattare direttamente l'interessato, gli uffici, tutti quelli che 

hanno proposto la cosa e di capire se c'è un interesse. Se non c'è interesse toglietelo dall'odg, perché è 

semplicemente un modo per riempire un odg che diventa sterile. 

1\ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Allora signori, per le ragioni sopra espresse essendo al momento invariato il numero, 

perché non ho visto entrare colleghi- comunque non si è raggiunto quello necessario per rendere fruttuosa 

la votazione- procediamo coi successivi punti e vi ricordo che non appena e se mai si dovesse creare il 

numero necessario sarebbe opportuno, in un senso o in un altro, esitare le proposte che riguardano 

persone fisiche che sono in questo limbo che non è assolutamente grazioso nei confronti delle persone, al 

di là della proposta e degli orientamenti politici. il successivo punto è "Modifica del comma 6 e del comma 

7". (Alcuni consiglieri chiedono che venga ritirata lo proposta sull'onorificenza) Signori, lo può ritirare solo 

chi l'ha proposto, cioè il sindaco. Signori, non viene ritirata quindi andiamo al successivo punto. Signori, 

però, scusate ma ha senso entrare nel punto perché non sarebbe, comunque, fruttuosa. Signori, un attimo 

soltanto. Abbiamo 31 punti, più della metà ... (voci fuori campo) signori, diventa infruttuoso. Lo possiamo 

fare ma diventa infruttuoso, vi rendete conto che è infruttuoso? Signori, l'abbiamo già votata se volete la 

rivotiamo ma è infruttuoso, vi rendete conto che è infruttuoso? Entriamo nel punto, entriamo nel punto 

visto che c'è opposizione sul postergare. Stiamo entrando nel punto ma- casomai- ad ora sarebbe 

infruttuoso, ve lo dico. Possiamo entrare nel punto. Il punto si apre perché c'è opposizione alla non 

trattazione, anche se al momento sarebbe non fruttuosa. lo dovevo dirvi che sarebbe stata non fruttuosa, 

lo dovevo dire, se l'Aula lo vuole comunque discutere lo discutiamo, prego ... prego, collega. 

1\ Consigliere Salvatore BORSELLINO: 

Grazie, presidente, colleghi consiglieri, signori della giunta. Vedete colleghi, io non volevo prendere la 

parola però -ahimè! -quando la collega giustamente, la collega Palermo, ha richiesto di parlare per mozione 

d'ordine mi sembra doveroso dire la mia. lo credo che questo punto, in merito all'onorificenza a Rocco 

Forte, un punto che vi ricordo, cari colleghi e cari concittadini, è messo all'ordine del giorno del consiglio 

comunale da circa un anno, un anno e mezzo, presidente, ora non ricordo ma certamente un annetto pieno 

è passato e ogni qualvolta che c'è il consiglio comunale dobbiamo sempre ripetere che verrà rinviato 

perché altrimenti la votazione diventa infruttuosa e non si può ritirare perché il signor sindaco non degna la 

città di venire a riferire in' Aula in merito a questo punto ... di ritirarlo, ai invitare i colleghi, il 'consiglio 

comunale sia di maggioranza che di opposizione a trattare questo punto che a lui sta a cuore

evidentemente avrà i suoi buoni motivi, evidentemente ci saranno dei buoni motivi per mantenerlo 

all'ordine del giorno- non pensando, il caro esimio sindaco, che ci sono punti che i capigruppo -e mi rivolgo 

ai capigruppo di questo parlamento cittadino- (devono) trattare e che sono urgenti, per esempio il Ponte 

Morandi. Il sottoscritto in merito al Ponte Morandi ha richiesto un consiglio comunale straordinario aperto 

da circa 2 anni, presidente, e ad oggi siamo a scadenza, a fine consiliatura, e di questo punto non si ha 

traccia. Nessuno ne parla, il sindaco non ci dice cosa sta facendo, se ha incentivato l'Anas, se ci sono tavoli 

tecnici in itinere, se dobbiamo fare dei sit-in, se dobbiamo protestare tutti assieme, andare a Palermo, a 

Roma, nei palazzi del potere. Di quel punto tutto tace, collega Carlisi, nessuno ne parla. lo ne parlavo oggi 

con la collega Carlisi in commissione ... e di cosa parliamo? Della cittadinanza onoraria a sir Rocco Forte e, 

poi, una campionessa nazionale di tiro al giavellotto viene aggredita verbalmente nelle spiagge di San leone 
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e nessuno di questa maggioranza e di questa giunta si degna di mostrare solidarietà. Nessuno propone di 

attribuire la cittadinanza onoraria a una campionessa nazionale, medaglia d'oro- lo ricordo- agrigentina -

quindi una doppia cittadinanza dobbiamo dare, collega Carlisi- nessuno mostra solidarietà a una 

campionessa che, comunque, sta partecipando ai campionati europei a rappresentare e Agrigento e la 

Nazione intera. Quindi, io credo che la collega Palermo abbia fatto bene a chiedere per mozione d'ordine di 

parlare del punto e credo che sia giusto trattarlo visto che il sindaco non si degna di ritirarlo, visto che il 

sindaco non ha capito che da un anno e mezzo è all'ordine del giorno e non è in grado questa maggioranza 

di votare il punto che propone il primo cittadino ... di andare al voto e far vedere alla città che questa 

maggioranza non esiste più, che i cittadini agrigentini hanno bocciato il vostro operato, l'operato del 

sindaco e della giunta. E di questa maggioranza che rimane? Perché io non la vedo! Nei banchi della 

maggioranza c'è solo un consigliere comunale, anzi due -chiedo venia- il collega Alfano e la collega 

Fantauzzo. E' Giunta, consigliere Vaccarello! l'assessore Riolo, l'assessore Hamel e l'assessore Battaglia 

sono seduti nel tavolo della Giunta, ricordiamocelo colleghi. I banchi consiliari sono quelli all'esterno, il 

tavolo centrale è quello della Giunta, cioè coloro che rappresentano il sindaco, il primo cittadino, che invito 

a ritirare o ad incentivare la trattazione di questo punto che a lui sta a cuore. Detto questo, credo che sia 

doveroso nei confronti della città votare questo punto, toglierlo dall'ordine del giorno che sia positivo 

negativo alla votazione, io non entro nel merito perché posso fare soltanto elogi a sir Rocco Forte nella 

qualità di imprenditore e per tutto quello che ha saputo costruire, però dobbiamo togliere la città da questa 

impasse e trattare punti importanti come il Ponte Morandi che è chiuso da quattro anni e tutti se ne 

fregano, nessuno ne parla, in primis il nostro esimio primo cittadino Firetto. Ho concluso, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Borsellino. Solo un flash sul Ponte Morandi così come su tutti i consigli comunali aperti, la 

presidenza fino a 5 giorni fa ha convocato una conferenza capigruppo... infatti, le volevo dire, io 

accogliendo la sua lamentela- legittima- esorto i capigruppo a presenziare alla prossima conferenza perché 

la presidenza è impossibilitata, perché è l'unica attività per la quale la presidenza è legata al volere della 

conferenza. Quindi massima disponibilità della presidenza, come più volte manifestato, per questo e altri 

consigli comunali aperti. Colleghi, ci sono altri interventi? Collega Alfano, prego. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. Dico, considerato che sarebbe stato opportuno -anche 

agganciandomi a quanto detto da chi mi ha preceduto- andare a trattare argomenti che potevano essere 

trattati e votati -invece di bloccarci sulla impasse della votazione sull'onorificenza a Sir Rocco Forte- volevo 

comunicare al collega Borsellino che più che un problema di maggioranza, caro collega, è un problema di 

Aula, perché se lei pensa che noi riusciamo a duplicarci o a clonarci e arrivare a 23 ... considerato che sa 

benissimo che siamo ·in 11 persone e non potremmo aUtonomamente votarlo, è una votazione che de've 

essere condivisa. Nel caso specifico di questa sera se c'è la volontà dell'Aula di proseguire i lavori... molti 

colleghi sono rimasti bloccati in quanto in via Imera c'è stato un incidente e due colleghi stanno anche 

arrivando ... quindi, secondo me, anziché bloccarci a fare discussioni che non possono portare a nulla 

qualora si dovesse arrivare a raggiungere il numero sono sicuro che il sindaco, che ha a cuore questa cosa

non perché gli interessi, ma perché penso che sia un'onorificenza data a una persona che ha investito sul 

territorio- entreremo nella trattazione e decideremo se votare. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora colleghi, per chiarire -collega Borsellino, colleghi! Collega Alfano e collega Borsellino, mi piace vedere 

questa attività a inizio anno! No, non c'è fatto personale, signori scusate! -scusate signori, se noi abbiamo 
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ancora 31 punti e due terzi di questi 31 punti ce li trasciniamo da diverse settimane- dico settimane per non 

dire mesi- non possiamo fare divagazioni eccessive perché la città ha bisogno di sostanza, quindi io dico al 

momento -vi dico il numero- non c'è fatto personale perché non ci sono state errate interpretazioni, avrete 

la possibilità di fare dichiarazione di voto ein quella sede preciserete ... sul voto potete fare dichiarazione! 

C'è una richiesta di rinvio mi pare- no? -del voto ... prego. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie, presidente. Scusate, una domanda tecnica. Scusi, collega Borsellino, scusi... una domanda tecnica, 

seguitemi, anche perché- awocato Insalaco, mi aiuti, mi iIIumini- qualora venisse trattato l'argomento, 

quindi la proposta e qualora ... perché io sono qui a scrutare, sono una delegata dal presidente a scrutare, e 

ho visto che sono entrati alcuni consiglieri. Ad esempio, durante la richiesta della presenza non c'era la 

collega Bruccoleri che oggi c'è. Quindi, in realtà non sappiamo il numero preciso fino a quando ... può esserci 

anche qualche collega fuori, perché ho visto che nel corridoio ci sono colleghi nostri, di opposizione e di 

maggioranza, adesso saranno messi lì ma sono vicini, quindi potrebbero entrare e modificare il numero e 

me ne prendo la responsabilità perché sono una scrutatrice qui, che scruto. Detto questo, presidente, 

qualora -questa è la domanda tecnica- qualora, visto che il sindaco incautamente non è presente visto che il 

primo punto è un qualcosa di sua proposta -giusto? -qualora si dovesse trattare il punto -perché noi non 

sappiamo il numero esatto dei consiglieri, le dico che nel corridoio ce ne sono un paio, quindi potrebbero 

entrare- qualora si dovesse trattare il punto e la votazione risultasse infruttuosa il punto decade fino a 

quando il primo cittadino dovesse decidere di ripresentarlo oppure rimane all'odg? Perché, in realtà, la 

votazione risulterebbe awenuta. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Passo la parola -perché è una domanda tecnica, seppur la presidenza ha una sua idea vuole essere 

confortata dal segretario facente funzioni- la parola al segretario facente funzioni per rispondere al quesito 

prima di andare al voto o continuare, comunque, la discussione. Prego, awocato. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonio INSALACO: 

Il punto rimarrebbe all'ordine del giorno perché non c'è il ritiro da parte del proponente, anche in caso di 

votazione infruttuosa. È una questione logica. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Lei lo sa che ho piena fiducia nelle sue capacità e nella sua conoscenza. Che fa, mi può dare un riferimento 

preciso alla parte dell'articolo del regolamento e qual è il regolamento? Se è Statuto, regolamento, 

eccetera dove si evince che rimane all'odg? Così rimane nota, ognuno si prende la propria responsabilità 

perché io le credo però vorrei leggerlo: Ho il regolamento tra le mani nel banco e noh riesco a trovare il 

riferimento da lei riportato. Me la dà, per favore, l'indicazione precisa dove viene riportato? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

La parola al segretario 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonio INSALACO: 

E allora, il caso specifico, come tanti altri casi specifici, non è contemplato analiticamente nel regolamento 

però va da sé che una proposta, come è stato anche in passato, in mancanza del quorum deliberativo 

rimane tale all'ordine del giorno se non viene ritirato. Ho risposto alla domanda, consigliere. Non è previsto 

il caso specifico dal regolamento. 
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La Consigliera carmela PALERMO: 

Avvocato, quindi se non è previsto stiamo andando di fantasia! 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, collega Palermo, mi perdoni. Oltre alle norme contenute nel regolamento ci sono una serie di norme 

dell'ordinamento giuridico- circolari, normativa nazionale, normativa regionale- che il segretario qua 

rappresenta e che noi, avendo fatto studi differenti e minore esperienza, possiamo non conoscere. Non è 

nel regolamento ma se il segretario rinviene nell'ordinamento giuridico generale normativa nazionale che 

dice che quando non c'è il quorum -come per le altre votazioni- se siamo 11 ed è necessario essere 16 

decade e poi la ripresentiamo anche 1000 volte, perché il problema è stato che è caduto il numero. È come 

se cadesse il numero in quella votazione, perché mancano i 23. Se il segretario desume dall'ordinamento 

giuridico -signori, siamo tutti i segretari generali? C'è un segretario generale e questa è l'interpretazione 

alla quale io mi inchino perché riconosco, pur avendo fatto gli stessi studi del segretario generale ... è lui il 

segretario generale- ma se il segretario generale in Aula dichiara così, signori, quella è la dichiarazione! Va 

bene. Collega, quindi questa è la risposta: sarebbe infruttuosa e fin quando non ritira il sindaco -chi l'ha 

proposta, quindi il sindaco- rimarrebbe. Grazie, collega. Ci sono dichiarazioni? Allora signori, se non ci sono 

interventi e ulteriori proposte si può tentare di vedere se si è costituito il numero ed è fruttuosa la 

proposta. Il numero al momento non c'è, quindi sarebbe infruttuosa. La presidenza resta sempre dell'avviso 

che sarebbe più opportuno rinviare. Ci sono richieste di rinvio? No, andiamo al voto. La Giunta è qui 

presente, se vuole ha facoltà di reiterare la proposta già fatta dal sindaco. Il sindaco conosce l'odg, la 

presidenza non si può sostituire. Se nessuno ha nulla da dire prendiamo atto ... Allora collega, collega 

(Palermo), senza domande tecniche e nulla, faccia il suo intervento sul punto -avendo fatto domanda 

tecnica- e si chiude ... (II microfono non registra viene spento per qualche secondo). Colleghi, io capisco tutte 

le dinamiche però non è ammissibile questo gioco. lo dico che il proponente conosce l'odg. Allora colleghi, 

il sindaco conosce l'odg qua ci sono i suoi rappresentanti... qua il sindaco è rappresentato da tre assessori, 

conosce l'odg, quindi. .. Colleghi, il sindaco conosce l'odg quindi, chiaramente, evidentemente è 

impossibilitato, sa che se vuole è nostro gradito ospite. La collega Palermo, intanto, ha diritto al suo 

intervento perché erano domande tecniche e mi sono confrontata con l'ufficio, lei ha fatto solo domande 

tecniche. Lei ha 10 minuti... ancora non è stata formalizzata, lei ha il suo intervento. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Prima dell'intervento, c'è un po' di confusione perché io ho sentito al microfono che dava spazio per la 

richiesta di rinvio e volevo intervenire sulla richiesta. Poi, ho sentito sempre al microfono da parte sua che, 

praticamente, il punto era appena aperto, ora si capì che eravamo a votazione ... poi si è confusa, quello si 

, alza- il consigliere Alfano- e dice che dobbiamo fare il rinvio, adesso mi dà la parola per parlare e prima mi 

dice che non si poteva parlare perché si doveva solo votare. Voglio il sindaco! Le chiedo ufficialmente di 

chiamare il sindaco e farlo scendere. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E allora signori, se voi dopo l'intervento ritenete opportuno dare le spalle alla presidenza e urlare- collega 

Palermo, collega Palermo- collega Palermo, lei non può fare le domande, girarsi e poi confondersi perché se 

io le rispondo ... io ho detto che se non vengono formalizzate le richieste di rinvio la presidenza non ne tiene 

conto, questo è quello che è stato detto. AI momento non è stato formalizzato nulla, lei aveva chiesto 

l'intervento e gliel'ho dato perché abbiamo appurato che erano interventi. Siamo già entrati nel punto ma il 

sindaco non c'è, c'è la Giunta e il punto è là, il punto è stato rappresentato ... 
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la Consigliera Carmela PALERMO: 

President~, scusi, scusi ma il punto da regolamento ... quando c'è un punto non deve essere rappresentato 

da qualcuno o nel regolamento non esiste più l'ultimo anno di mandato? Il regolamento dice che quando si 

entra nel punto, chi propone il punto viene a questo microfono e può anche accendere e spegnere il 

microfono, ma lo deve fare. Ora, mi fate scendere il primo cittadino che mi illustra questo punto? Oppure 

qualcuno non vuole farlo? Siccome le onorificenze possono diventare motivo di campagna elettorale 

questa cartuccia politica sinceramente, visto che poi ognuno qua fa politica a modo proprio, la usiamo fino 

in fondo. Dica al primo cittadino che mi spieghi perché dobbiamo dare l'onorificenza, poi sarò la prima a 

votare "Sì" ma io chiedo che scenda il primo cittadino, altrimenti campagna elettorale facile qui non se ne 

fa più, perché la città è in ginocchio e primo cittadino è venuto qui due/tre volte. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, la presidenza ha già rappresentato tramite i presenti il piacere di avere il primo cittadino che, 

comunque, conosceva l'OOG. Evidentemente era impossibilitato, se si liberà scenderà, qua c'è la Giunta ... 

se lei non mi ascolta, collega, il dirigente è qua. lo devo garantire la presenza del dirigente, è qua, è 

l'awocato Insalaco il dirigente proponente ... ma il regolamento ... qua c'è la Giunta, la proposta la 

conosciamo. Lei ha fatto già gli interventi, se il sindaco è impossibilitato quello è il punto, c'è il dirigente che 

ha portato la proposta. Lui non è un consigliere che deve comunicare! Signori, c'è l'ufficio che lo porta non 

è che ce lo dobbiamo scordare il regolamento! Ad ogni modo, abbiamo verificato, signori della Giunta, se il 

sindaco si sta liberando o no? Signori, stiamo facendo l'ultima verifica circa la possibilità del sindaco di 

liberarsi, se non c'è prendete atto che o si vota o si rinvia il punto, delle due l'una. Qualcuno ha chiesto 

prima del voto il sindaco, io sto facendo l'ultima verifica. Va bene, siccome io non posso esporre il consiglio 

a questa attesa così, tra 5 minuti se non c'è il sindaco l'Aula deciderà se rinviare o votare. 

Dopo circa 5 minuti ... 

/I Segretario INSALACO chiama l'appello, questa volta i presenti sono 22 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Abbiamo aspettato, niente! Avete parlato, non siamo stati in silenzio! 5 minuti abbiamo atteso e il sindaco 

non è arrivato. Chi dell'amministrazione presenta? Ce lo presenta l'assessore Hamel. Signori, avete fatto 

interventi tutti, avete chiesto il sindaco, abbiamo dato 5 minuti precisi non di più, il sindaco non è sceso e 

abbiamo ripreso. Qual è la polemica? Qual è la polemica? Chiede di intervenire l'amministrazione e ne ha 

facoltà, l'avete chiesto. Prego, assessore Hamel. 

L'Assessore Nicolò HAMEL: ' 

Questa proposta di delibera è stata già oggetto di discussioni in diverse sedute del Consiglio Comunale. È 

una proposta di delibera che può assumere, e assume, i connotati di una delibera del consiglio comunale, 

indipendentemente dal fatto che sia stata proposta dal sindaco o dall'amministrazione o da chiunque altro, 

-perché è la manifestazione della volontà del consiglio comunale di dare un riconoscimento e un 

coinvolgimento, diciamo, nella cittadinanza locale ad una personalità che si è affermata in un settore 

particolare dell'economia- che è quello della promozione turistica- rispetto alla quale, se questo rapporto 
\ 

viene coltivato, possiamo avere anche dei ritorni non solo di immagine, rispetto a quello che facciamo, ma 

anche dal punto di vista sostanziale, diciamo, attraverso quello che può succedere con una presenza magari 

di sir Rocco Forte su Agrigento e possibili, probabili, ipotetici sviluppi di carattere turistico, diciamo, di 

iniziative che possono essere realizzate attraverso la catena di strutture che sono gestite direttamente da 
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questo grande imprenditore. In ogni caso, è una personalità che ha avuto la capacità di riuscire a realizzare 

in una parte della Sicilia che aveva tentato, tante volte, di poter avere un decollo dal punto di vista turistico. 

Non dimenticate gli insediamenti che poi sono finiti in un patatrac di carattere economico, mi riferisco agli 

insediamenti di Torre Macauda ... cioè è riuscito in una realtà complessa, difficile, dove ci sono impedimenti 

di carattere burocratico e urbanistico di tutti i tipi- perché fanno parte di una arretratezza, diciamo, 

istituzionale che spesse volte si è coltivata nella nostra terra e che ha reso molto difficile lo sviluppo di 

insediamenti di questo tipo. lo vi ricordo, per esempio, che Disneyland è stata realizzata in Francia ma il 

primo progetto prevedeva la realizzazione in Sicilia e non è stata fatta proprio per tutte le difficoltà che si 

inframmezzavano rispetto ad una iniziativa che aveva la possibilità e aveva anche dal punto di vista 

dell'impostazione ... (Un consigliere chiede chiorimenti) lo parlavo della difficoltà che c'è in questa nostra 

terra di fare decollare iniziative di carattere economico che possano promuovere anche l'economia, 

possano far crescere l'occupazione perché si inframmezzano a tutto l'iter realizzativo tutta la serie di 

impedimenti di carattere burocratico, di lentezze amministrative, di difficoltà che vengono create 

quotidianamente anche dal punto di vista urbanistico- no? -a volte per fare una variante urbanistica che 

consentirebbe di realizzare un intervento importante passano mesi e anni. Eppure, sir Rocco Forte, è 

riuscito nella realtà di Sciacca- dove già un'altra esperienza quale quella di Torre Macauda che sembrava 

essere la partenza di una nuova stagione della politica turistica si era spenta, si è rallentata, si è disfatta di 

fronte alle difficoltà che sono nate- è riuscito a realizzare qualcosa che è a un livello tale che pone la Sicilia 

in circuiti di grandissimo livello, perché io sconoscevo, per esempio, che il golf era una pratica sportiva così 

aggregante rispetto a una nicchia di appassionati che sono tutti soggetti che hanno grandi disponibilità 

economiche. lo ho avuto occasionalmente, una sola volta, la possibilità di stare un paio di ore 

nell'insediamento di Rocco Forte e ho visto l'organizzazione, il livello, le modalità, la struttura che 

introduceva stili completamente sconosciuti a quelle che sono le modalità con cui affrontiamo queste 

iniziative nella nostra terra. Quindi realizzare questo contatto, questo collegamento, è importante perché ci 

consente di avere un dialogo con chi, in qualche modo, può attenzionare e darci una mano per far crescere 

anche potenzialmente la nostra realtà, indipendentemente da tutte quelle che sono le colorazioni politiche, 

le valutazioni che ognuno di noi può fare. Questo, secondo me, è un contesto consiliare che esprime questa 

volontà e il merito del risultato che si potrà ottenere anche in questa seduta va tutto al consiglio comunale. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie. Domanda flash perché lei ha avuto già l'intervento, quindi collega (Palermo) 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Sì, sì, una domanda al proponente ... vedo che sta arrivando il nostro segretario generale, gli do il 

benvenuto- non vedo l'ora che entri dentro Aula Sollano, dottor lacono. Allora, una domanda tecnica: io 

non ho capito bene ... sa perché 'sorrido prima della domanda tecnica? -una piccola precisazione- la 

modifica o meglio la presentazione del regolamento sul conferimento delle onorificenze è stato proposto 

da me, quindi io conosco bene cosa dice questo regolamento, caro assessore Hamel, e nella sua descrizione 

-non vogliatemi male- io non ho sentito qual è il merito, grande lustro per il soggetto in questione, ma io 

non ho sentito il motivo principale ... l'unico motivo per il quale una città conferisce la cittadinanza onoraria 

non è altro che il collegamento sul territorio, qualsiasi soggetto che si sia, come dire, distinto per aver fatto 

qualcosa di importante sul territorio che gli conferisce la cittadinanza onoraria. " discorso che fa lei, 

assessore Hamel, seppur egoisticamente da agrigentina potrei anche condividere è un discorso che nulla ha 

a che fare -e faccio la domanda- che nulla ha a che fare con il regolamento che permette il conferimento 

della onorificenza e le dico perché. lei sta facendo un investimento, il sindaco vuole fare un investimento, 

non so se elettorale o economico e per questo voi state dando questo tipo di encomio, per cercare di trarne 

giovamento che non è il motivo principale che permette il conferimento dell'onorificenza. le chiedo- e vado 
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alla domanda- mi dice cosa ha fatto Rocco Forte per la città di Agrigento? Perché se ha fatto qualcosa di 

positivo io, le ripeto, sono la prima a votare favorevolmente, ne venissero altri 1000 di soggetti, ma voglio 

sapere -perché è quello che siete tenuti a dirci per darci il supporto per votare favorevolmente- cosa ha 

fatto il soggetto in questione per la città di Agrigento, dopodiché sarò la prima a farvi l'applauso, sia a 

Rocco Forte che a voi. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Palermo. Risponde qualcuno della Giunta? Prego, però facciamo rispondere, colleghi... il 

rispetto che pretendete quando intervenite. 

L'Assessore Nicolò HAMEL: 

La risposta è tutta nella motivazione della delibera che io vi leggo, è molto breve: "Con la propria attività e 

lungimirante impegno, con la sua lucida visionarietà, ha contribuito a favorire lo sviluppo economico e 

l'incremento turistico della nostra provincia, promuovendo una nuova immagine del territorio, richiamando 

negli anni personalità internazionali nel mondo sportivo, culturale e della finanza, proiettando la nostra 

provincia e le sue bellezze nel panorama internazionale. La sua concreta e coraggiosa iniziativa 

imprenditoriale in territorio agrigentino ha creato sviluppo e consentito di captare sul nostro territorio 

numerosi flussi turistici di alto livello che a loro volta hanno generato stabile valore". Questa è una 

motivazione sostanziosa e sostanziale, non attardiamoci molto sull'aspetto minimale del collegamento 

diretto con la realtà che ci circonda. Noi abbiamo dato cittadinanza a illustri personaggi che non aveva 

niente a che fare con Agrigento, perché avevano fatto azioni contro la mafia, avevano fatto testimonianza 

di impegno civile valoroso, non avevano niente a che fare con Agrigento. Ma Agrigento è una città civile, è 

una città che tende a crescere anche da questo punto di vista. Il consiglio comunale oggi ha l'occasione di 

creare una nuova opportunità per, effettivamente, collegare questa grande personalità con la città di 

Agrigento e i risultati, i flussi, li vedremo in seguito. Questa delibera ormai ha diversi mesi, forse un anno, e 

non c'è nessun collegamento elettorale, non c'è nessun collegamento di nessun tipo. Lo stiamo trattando 

adesso perché si è verifica adesso questa situazione ma sicuramente, guardate, la personalità è tale che 

sicuramente non può essere soggetta a condizionamenti di questo tipo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore. Non mi risultano altri soggetti iscritti a intervenire, quindi possiamo ... si iscrivono a 

intervenire ... non c'è nessun intervento oltre a quello di Vullo che non aveva parlato, dopodiché si vota, 

signori, perché io non ho altri iscritti, prego, prego ... il collega Civiltà contesta il suo diritto a intervenire, lei 

ha diritto a intervenire ... 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Consigliere Civiltà, spero che non porti fastidio il mio intervento altrimenti posso anche -lei sa che io la 

stimo e non ... -volevo fare solo delle osservazioni, se mi era concesso, ma sarò molto breve. Il punto sulla 

questione Rocco Forte sì, Rocco Forte no, è una questione che ormai ha assunto un carattere abbastanza, 

oserei definire, povero di contenuti rispetto a come si arriva oggi a questa votazione, perché dobbiamo -e 

sfido anche ch.i rappresenta l'amministrazione stasera a dimostrare il contrario- cioè, noi abbiamo avuto 

questa proposta che proveniva dall'amministrazione ma poi soprattutto- perché bisogna dire le cose come 

stanno e gli amici della maggioranza sicuramente, in un certo senso, mi daranno ragione- soprattutto 

coloro che dovevano essere presenti durante le votazioni per svariati motivi, oltre al fatto che c'è stato 

l'ostruzionismo dell'opposizione, non erano presenti, mancava il numero. Quindi, si sono create tutta una 

serie di rinvii che sicuramente non hanno dato la giusta immagine, anche in termini esterni alla città, 
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rispetto al ruolo di Rocco Forte che, comunque, nulla da dire sul soggetto, sul personaggio, che ha un suo 

peso ben preciso e ci possiamo solo augurare che nel futuro la città di Agrigento ne possa giovare più 

possibile. Però occorre ed è opportuno fare delle osservazioni, assessore Riolo, che sono -me ne darà anche 

atto il vicesindaco- che, comunque, c'è stata -non dico da parte dell'opposizione, gioco il suo ruolo di 

oppositore, quindi anche su tematiche di questo tipo magari si giocherella un pochettino- però devo, e 

spero che non si ripeta in futuro, devo contestare che in questo percorso che oggi fa arrivare questo 

consiglio alla votazione c'è stata a volte un'assenza pesante da parte dei componenti della maggioranza. 

Quindi, senza volere fare ulteriori polemiche, non ci sono motivi ostativi perché io voti contrario questo 

prowedimento però potrebbe diventare fastidioso apprendere magari tra qualche giorno dai giornali che 

qualcuno si intesti l'operazione, tra virgolette. Un'operazione che, poi, di operazione non c'è nulla, però è 

opportuno che arrivi il segnale anche da parte del Governo di questa città di dire "11 consiglio comunale

senza fare differenze- dà la cittadinanza onoraria a sir Rocco Forte", se vogliamo concludere in maniera 

positiva un iter che forse è durato anche troppo. Mi spiacerebbe, spero che non sia così -me lo auguro-, che 

ci fossero fughe in avanti come magari politicamente possono succedere. Quindi solo per, in un certo 

senso, distendere gli animi e cercare di trovare la quadra per potere continuare i lavori- perché sennò 

questa storia di sir Rocco Forte va a finire a Paperissima Sprint- dico, se riusciamo a non subire, poi, fughe in 

avanti di qualcuno che, sinceramente, mi spiacerebbero molto. Erano solo delle precisazioni e non volevo 

assolutamente fare polemiche di nessuna natura. C'è chi affronta il tema anche in maniera un po' più 

grintosa e ne ha ragione- mi riferisco anche alla consigliera Palermo- perché in un certo senso, ecco, ci 

potrebbe essere anche questa preoccupazione di queste fughe in avanti su cose che magari ci dovevamo 

intestare prima tutti e non ce le siamo intestate, ce le stiamo intestando oggi -o non lo so, poi sarà l'Aula a 

decidere- però spero e mi auguro che esca poi da Palazzo di Città ... "Abbiamo fatto, il consiglio comunale ha 

fatto" senza distinzione né di nomine, di singolarità, di partiti politici e né di altro. Il mio intervento era solo 

dettato da questo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega, ne aveva facoltà. Non ci sono altri scritti, quindi, possiamo procedere col voto che awerrà 

per appello nominale. Richiamo i colleghi che dovessero essersi allontanati, chiedo al segretario di prendere 

il foglio per la raccolta voti. Allora, chi è favorevole dica sì, chi è contrario dica no, chi intende astenersi lo 

manifesti durante il voto ... per appello nominale. 

/I segretario INSALACO procede con l'appello nominale. /I risultato della votazione è: 24 favorevoli, nessun 

contrario, nessun astenuto 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Votazione assolutamente produttiva. Unanimemente il consiglio comunale ha conferito la cittadinanza 

onoraria a Sir Rocco Forte. 

COMUNE di AGRIGENTO 
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PROPOSTASETTORE~ 
N° A8 f> DEL O~ l.t~ @ 

REGISTRO PROP9STE C.C. 
~ DELA'.:!"II-$ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE I 

Allega .±ç, ... ~.b.~._.... alla deJ!bera 

di COnSlgrO c unale n. _~~t ..... 
del ... d.l .Q.~ .. ..... 9 .............. _ .. . 

..m1'IIIt-.·".'rlo G.n .... l. 

"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 Settore I 

Premesso che: 
- l'istituto della "cittadinanza onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo 
iscritto nell'anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente distinto nei diversi campi 
dello scibile umano con iniziative ed att\vità di carattere sociale, assistenziale e filantropico in 
opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore dei cittadini di Agrigento o in azioni di alto 
valore a v~taggio della Nazione o dell'intera umanità; 
- la "Cittadinanza Onoraria" viene attribuita con· formale cerimonia alla persona che ne viene 
insignita 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 Comunale per la concessione della cittadinanza onoraria e 
delle civiche benemerenze, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 
27/02/2018, "La cittadinanza onoraria, le chiavi della città o la benemerenza civica sono deliberate 
dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei -% dei componenti, in rappresentanza di 
tutta la comunit~, e conferite dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale~ con cerimonia 
ufficiale, nell 'a",bito 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 comunale; 
• dalla Conferenza dei capigruppo su proposta 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 aiI'iter amministrativo per il formale 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 determinato 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; 

l , 
~L~ ____________________________________________________________________________________ ~I .~ 
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Vista la relazIOne sottoscritta dal Sindaco allegata al presente atto per fame parte integrante e 
sostan'Ziàle; ',). ' '. " 

Visto" rl·'Regdlamento 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 il 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 la propria attività e lungimirante impegno, con la sua lucida visionarietà, ha contribuito a 
favorire lo sviluppo economico e l'incremento turistico della nostra prpvincia, promuovendo una 
nuova immagine del territorio, richiamando negli anni personalità internazionali del mondo 
sportivo, culturale e della finanza, proiettando la nostra provincia e le sue bellezze nel panorama 
internazionale. La Sua' concreta e coraggiosa iniziativa imprenditoriale, in territorio agrigentino, 
ha creato sviluppo e consentito di captare sul nostro territorio numerosi flussi turistici di alto 
livello che a loro volta hanno generato stabile valore "; 

Dare atto che sarà organizzata una cerimonia ufficiale per la consegna simbolica della "cittadinanza 
onoraria"; 

Di demandare al Dirigente del Settore competente' ogni attività gestionale necessaria ai fini dello 
svolgimento di detta cerimonia; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa, né effetti diretti o indiretti 
sul bilancio dell'ente, e per questo è munito del solo parere tecnico, senza l'intervento del 
Responsabile dei Servizi Finanziari. 

o 



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 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 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 Italiana" per i suoi meriti imprenditoriali e forti legami con il 

nostro Paese; 

Nel 2009, Sir Rocco Giovanni Forte ha inaugurato nella valle del Verdura in territorio agrigentino, il Verdura 

GolfResort, 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. 

MOTIVAZIONE 

"Con la propria attività e lungimirante impegno, con la sua lucida visionarietà, ha contribuito a favorire lo 

sviluppo economico e /'incremento turistico della nostra provincia, promuovendo una nuova immagine del 

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

proiettando la nostra provincia e le sue bellezze nel panorama internazionale. La Sua concreta e coraggiosa 

iniziativa imprenditoriale, in territorio agrigentino, ha creato sviluppo e consentito di captare sul nostro 

territorio numerosi flussi turistici di alto livello che a loro volta hanno generato stabile valore "; 



, 

'. 

.. 

COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore 1.- "Affari Generali e Istituzionali - Affari Legali - Servizi Sociali" 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

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 26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L-R. n. 48/91 

. come integrato dall'art. 12 della L-R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 
Agrigento, _____ _ 

Settore IV.- "Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato" 

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 DJgs 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L-R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L-R. n. 30/2000, nonché l'assenza di condizioni che possano 
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.' 
Agrigento, ______ _ 



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 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Daniela Catalano avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.1l e nr.12 della I.r. 44/91 e de 11' 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 

[ ] 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. 

[ ] 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.ll, 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 -Hne, 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. 157 del 12.09.2019: Inizio lavori - Proposta recante: "Attribuzione onorificenza della 
"Cittadinanza Onoraria" della città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte" - Approvazione. 


