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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 161 DEL 17.09.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Proposta recante "Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. IO -
presenza e convocazione delle Commissioni. Regolamento del c.c. - Esame ed approvazione 
proposta emendata - Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di prosecuzione per 
mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Settembre, alle ore 18:30, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 160 del 12.09.2019. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 19:05, i Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome 

I VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

Presente Assente N: Cognome e Nome 

x 16 FALZONE Salvatore 

x 17 PlCONE Giuseppe 

x 18 ALFANO Gioacchino 

. X 19 GlACALONE William G M . 
____ l 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando 

6 MlROTTA Alfonso i X 21 FANTAUZZO Maria Grazia 
_L ___ ~_ 

i 
I 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore 

II NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela 

13' SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero 

14 . URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina 
----------- -----

PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

Presente Assente 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono, coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 18 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 Presidente. prelimina\TIl~nte procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei 
corisiglieri Alonge, Picone è Licata, sulla quale non si registrano opposizioni e concede la parola 
alla consigliera Bruccoleri che n.q. di Presidente della VI" C.c.P, propone di rinviare la trattazione 
del punto 2 iscritto all'o.d.g. concernente la proposta in oggetto recante ·'.lvlodifìca del comma 6 e 
del comma 7 dell 'art. lO - presenza e convocazione delle Commissioni. Regolamento del c. c. ". al 
fine di raggiungere un accordo comune atteso che sulla stessa sono state elaborate alcune 
modifiche. 
Si dà atto che alle ore 19: l O entra in aula il consigliere Carlisi. I presenti sono n. 19. 
Sulla proposta di rinvio si registra l'opposizione del consigliere proponente Palermo. Pertanto il 
Presidente la pone a votazione che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 9 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Civiltà, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo e 
Licata. 
N. lO voti contrari: Mirotta, Sollano, Palermo, Nobile. Picone, Vaccarello, Galvano, Borsellino, 
Alonge e Carlisi. 
La proposta di rinvio del punto avanzata dal consigliere Bruccoleri non viene accolta. 
Indi il Presidente pone in trattazione la proposta in oggetto Allegato "B" e concede la parola al 
consigliere proponente Palermo che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 19:20 i consiglieri lacolino e Spataro. I consiglieri presenti 
sono n. 21. 
Interviene il consigliere Sollano, per mozione d'ordine, che chiede la sospensione dei lavori per un 
confronto con i colleghi consiglieri. 
Il Presidente accoglie la richiesta di sospensione. Sono le ore 19:30. 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 19:55 il Presidente invita il Segretario a chiamare l'appello che fa 
registrare la presenza di n. 23 consiglieri (Vullo, Catalano, Iacolino, Hamel, Mirotta, Sollano, 
Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Riolo, Fantauzzo, 
Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Borsellino, Licata, Alonge e Carlisi). 
Si riprende la trattazione del punto in oggetto ed il Presidente concede la parola al consigliere 
Carlisi e subito dopo al consigliere Bruccoleri che dà lettura dell'emendamento, a firma sua e del 
consigl iere Sollano, elaborato durante la sospensione dei lavori e parierato favorevolmente dal 
dirigente Insalaco, che consiste nel sostituire le parole "entro lO giorni"' con "entro 5 giorni" nel 
secondo periodo del comma 6 dell'art. \O di cui al testo proposto dal consigliere Palermo, e 
aggiungere alla fine dello stesso la seguente frase: "Nell 'ipotesi di mancata convocazione della 
commissione nel termine di cui sopra da parte del Presidente, può convocare la commissione il 
Vice Presidente congiuntamente a due componenti. La commissione deve comunque. riunirsi entro 
30 giorni dalla richiesta ". 
Si dà atto che si allontanano dall'aula i consiglieri Mirotta e Riolo. I presernti sono n. 21. 
Interviene il consigliere Palermo che si dichiara favorevole all'emendamento appena letto. 
Indi il Presidente pone a votazione per appello nominale l'emendamento "Bruccoleri - Sollano" 
allegato "C" che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 21 
N. 21 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, lacolino, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Farltauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, 
Borsellino, Licata, Alonge e Cari isi) 
L'emendamento allegato "C" viene approvato. 
Subito dopo il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta allegato "B" per 
come sopra emendata. 
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Comune di Agrigento \ 
Seduta del Consiglio Comunale del 17 Settembre 2019 (rinvio) 

Ordine del giorno 

1. Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento all' 
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 - Carlisi 
4. Mozione "Eliminazione della TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo pieno nel 

servizio rifiuti" - Carlisi 
5. Mozione - Agrigento comune plastic free - Carlisi 
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 CGll sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra la fine del dico 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 - Carlisi 
9. Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - VA CCP 
lO. Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 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 - Carlisi 
14. O.d.g. Piazzetta Hardcastle . Carlisi 
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 - Carlisi 7 
22. Modifica al Regolamento Funzionamento Asili Nido comunali, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 

20/01/2003 - VA CCP; 
23. Atto di indirizzo - Ritiro proposta cittadinanza Sir Rocco Forte - Vaccarello Si 
24. Mozione su Micromobilità - Carlisi 
25. Proposta di delibera recante "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" - Vaccarello 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 Dispenzai 
28. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisì; 
29. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi; 
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 Carlisi. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Buonasera, buonasera, prego tutti di prendere posto. Signori, prendiamo posto. Signori buonasera, 

prendiamo posto. Saluto tutti i presenti: gli amici che sono venuti a trovarci, il pubblico, i signori della 

Polizia Municipale che ci assistono e, chiaramente, tutti voi signori consiglieri, l'ufficio di presidenza, 

assessori, segretario generale. Passo la parola proprio a lei, segretario, perché verifichi le presenze in Aula. 

Grazie 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

I presenti sono 18. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

I presenti sono 18, quindi, il numero legale c'è. Questa seduta viene da un rinvio ... signori, la seduta si apre, 

vi prego di accomodarvi. Cominciamo. Ci sono assenze da comunicare? No. Nomino scrutatori i colleghi: 

Alonge, Picone e Licata. Signori, prego i presenti di prendere posto, la seduta sta per iniziare. (prende lo 

parola lo consigliera Bruccoleri) 

la Consigliera Margherita BRUCCOlERI: 

Buonasera presidente, buonasera a tutti. Allora, con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno -che poi 

sarebbe il punto primo- avente ad oggetto "Modifica del comma sesto e del comma settimo dell'articolo 10 

- Presidenza e convocazione delle commissioni" volevo chiedere un rinvio, volevo chiedere di trattare 

questo punto al prossimo consiglio comunale in quanto -mi fa finire di parlare, collega? Poi parla lei! -in 

quanto su questo punto noi, come commissione, abbiamo chiesto alcune modifiche, l'altra commissione ha 

chiesto anche alcune modifiche - (interviene un consigliere) ah, era un emendamento? Ok- vorremmo 

anche trovare una soluzione. Tra l'altro, in questo momento non ci sono altri componenti della 

commissione mia -della nostra commissione- per cui vorremmo trovare una soluzione e, quindi, chiederei 

di trattarlo come primo punto al prossimo consiglio comunale per dare la possibilità- a noi- di vederci e 

trovare una soluzione unica. Grazie 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

È mozione d'ordine ed è preliminare. Chiaramente a parte il fatto che- e mi rivolgo sempre all'Aula- è una 

richiesta di rinvio, ai sensi dell'articolo 66, con le motivazioni. Colleghi, questo punto -colleghi, un attimo di 

attenzione- questo punto ha interessato una commissione che ha dato dei pareri, dei colleghi che non sono 

i proponenti e non fanno parte di quella commissione che hanno presentato emendamenti e la collega 

proponente che è la collega Palermo. Avevo capito, dietro le quinte -se mi consentite il termine-, che c'era 

la volontà di trovare una soluzione che andasse bene per tutti e di discuterne insieme, questa è la ragione 

della richiesta di rinvio e dell'individuazione come prossimo primo punto all'ordine del giorno ... (interviene 

la consigliera Palermo) sì, ne ha facoltà chiaramente, collega. Sulla richiesta di rinvio la presidenza, come 

sapete, non ha motivo di fare opposizione però, chiaramente, avete diritto a intervenire e certamente la 

collega proponente. Prego, collega Palermo, le do, giusto perché è sul rinvio, due minuti. 
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La Consigliera Carmela PALERMO: 

Sì, sì, sì, non si preoccupi, sarò breve. Già ho visto un po' di nervosismo- intanto, saluto tutti i presenti

anche nella risposta della collega Bruccoleri al collega Sollano dal posto, non ci sono i motivi ... non c'è 

motivo per lei agitarsi così e rispondere in quel modo, un po' poco garbato, al collega. Quindi, a prescindere 

io le chiedo scusa da, come dire, da partecipante e da proponente di un punto che l'ha vista surriscaldare 

così tanto alla Bruccoleri. Collega Bruccoleri, questo punto è datato -le dico quanto tempo è passato, 

vediamo se c'è il numero di protocollo- scusate, ufficio di presidenza, mi dice, presidente, perché non riesco 

a vedere la data ... febbraio, febbraio, perfetto! Il parere tecnico e del febbraio ... dell'll febbraio 2019 e lei 

ha ancora bisogno di tempo, collega Bruccoleri! Allora, ricapitoliamo il motivo per il quale è stata chiesta 

una modifica del regolamento sulle commissioni. Le commissioni hanno un importante ruolo che è quello 

ispettivo, prima ancora che parieristico. Ispettivo ... e io ... come anche ... insomma, molte volte insieme ai 

colleghi ci vede protagonista come commissione terza, è un ruolo fondamentale, collega Bruccoleri, perché 

permette ai componenti di approfondire delle problematiche serie che possono essere al livello sanitario, 

che possono essere a livello sociale, che possono trattare tanti aspetti sensibili. Cosa chiede la proposta, 

per la quale lei ancora chiede tempo? Chiede semplicemente di dare l'opportunità e di togliere la possibilità 

di fare ostruzione ad una richiesta di convocazione per un oggetto ben specifico. Sostanzialmente lei ha 

bisogno di riflettere perché la collega qui presente che sta parlando a questo microfono, owero io, chiede 

di modificare un regolamento che, in questo momento, permette di fare ostruzionismo ad un singolo 

componente, quindi al singolo consigliere, che chiede la trattazione del punto. Cosa deve riflettere ancora? 

No, presidente, io non sono d'accordo col rinvio, quindi chiedo la trattazione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Questa è la posizione della collega, che è la proponente. Visto che c'è opposizione palesata in modo chiaro 

al microfono, la richiesta di rinvio alla prossima seduta in ogni caso per questione pregiudiziale viene messa 

ai voti per appello nominale. Stiamo mettendo voti la richiesta di rinvio. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Stiamo votando la richiesta della collega Bruccoleri, penso sentito il collega Sollano e gli altri colleghi che 

hanno presentato emendamenti, di rinvio alla prossima seduta come primo punto del punto numero due 

riguardante la convocazione delle commissioni. Sulla richiesta di rinvio si è opposta la proponente, la 

collega Palermo. Votando "Sì" si è favorevoli a rinviare alla prossima seduta per trovare una sintesi, 

votando "No" sì discute adesso. Questo per sintetizzare i termini del voto. Prego, segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

9 favorevoli e 10 contrari. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 9 voti a favore e 10 contrari la richiesta del rinvio non è accolta, quindi si entra nel punto passo la 

parola alla collega Palermo perché ci presenti la proposta. 
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11 microfono viene spento per un minuto e 20 secondi circo 

La Consigliere Carmela PALERMO: 

Grazie, presidente. Possiamo? Quando mi date l'ok io sono pronta a iniziare, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego, collega, quando vuole le do il minutaggio. 

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

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie. Mi dispiace che la collega Bruccoleri si sia allontanata, magari poteva dimostrare di essere 

interessata all'argomento, però io sarò veloce. Allora, sostanzialmente, come dicevo nelle motivazioni del 

"No" al rinvio, quello che si chiede- io vedo il presidente della mia commissione e devo essere sincera non è 

un discorso egoistico perché con la commissione abbiamo preso un piede abbastanza spedito e siamo 

abbastanza collaborativi, quindi la ringrazio presidente lacolino di questo- quello che si richiede con questa 

modifica è la possibilità, visto che l'unico impedimento era dato dallo stesso regolamento, di poter, 

presidente Catalano, di poter dare legittimamente appunto- scusatemi la ripetizione del termine- la 

possibilità ad un singolo consigliere, ad un componente della commissione, di poter proporre e chiedere la 

convocazione al presidente della commissione stessa. Lo stesso presidente, anche con questa modifica, 

potrà anche dire di no -motivandolo- e poi al massimo, così come già previsto dal regolamento, si passa alla 

votazione dell'intera. Mi sembra una cosa scontata e per velocizzare un poco l'andazzo delle commissioni. 

Ripeto, non è un problema mio perché la nostra commissione funziona benissimo, è un problema che poi 

risolverà nel futuro e toglierà la possibilità ... (brusio) io non riesco neanche a dire qualcosa di sensato 

perché c'è un'Aula talmente disordinata che perdo il filo io. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, lo so che è per confrontarsi sul punto però facciamolo in modo ordinato, anche al microfono. Se 

avete necessità potete anche riunirvi, vi darò la possibilità in pochi minuti, però consentiamo alla collega di 

presentare la proposta. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Sì, perché non riesco a dire una frase di senso compiuto così perché sono distratta dai movimenti. Allora, 

quindi, sostanzialmente si chiede la "Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'articolo 10 - Presidenza e 

convocazione delle commissioni del regolamento del consiglio comunale". Si propone di sostituire il comma 

6 dell'articolo 10 - Presidenza e convocazione delle commissioni con il seguente testo "II Presidente 

convoca e presiede la commissione e fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna 

di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'odg di argomenti che rientrano nella 

competenza della commissione. Il Presidente convoca entro 10 giorni lavorativi- quindi con molta 

flessibilità anche nel tempo entro 10 giorni, non sono sicuramente né 24 né quant'altro- dalla data di 

protocollo della richiesta effettuata da almeno un componente della commissione. In caso di motivato 

diniego il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione". 

Quest'ultimo passaggio già è presente nel regolamento, quindi tecnicamente cambia soltanto che si dia con 

la modifica la possibilità anche al singolo ... mettiamo caso che ci sia una commissioni totalmente di 

maggioranza e l'azione di controllo viene, come sempre avviene, pungolata dal consigliere di opposizione 
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oggi si rischia che quel singolo consigliere non raggiungendo i 3 che oggi sono previsti dal regolamento per 

la convocazione rimanga legato e non possa presentare e non possa riuscire a far convocare la commissione 

su argomenti sensibili alla città. Punto numero due, di sostituire il comma 7 dell'articolo lO - Presidenza e 

convocazione delle commissioni con il seguente testo: "La richiesta potrà essere effettuata durante lo 

svolgimento dei lavori della medesima commissione e risultante dalle verbalizzazioni oppure con apposita 

richiesta scritta. Il Presidente provvederà a convocare la commissione entro giorni 10 dalla richiesta". È 

semplice e serve semplicemente a lasciare un regolamento che non venga bloccato sui lavori nel futuro 

dalle future maggioranze, dai futuri equilibri. Grazie, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. E allora signori, si aprono gli interventi per coloro i quali ne facciano richiesta -cortesemente 

un foglio bianco 

La registrazione si interrompe per 3 minuti e 20 secondi. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

il collega Sollano chiede per mozione d'ordine di intervenire. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Presidente, gentilmente, le volevo chiedere 5 minuti di sospensione proprio per confrontarci con i colleghi 

e per trovare un adeguato raggiungimento di questo nuovo emendamento e regolamento- va bene? -

modifica regolamento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, siccome c'è una commissione che aveva fatto delle osservazioni e la cosa riguarda il funzionamento 

delle commissioni, la presidenza accorda la sospensione, al momento S minuti di sospensione. Prego, 

sospendiamo. Stiamo riprendendo, sono le 19:55 passo la parola al segretario generale perché verifichi le 

presenze in Aula. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

23 presenti. 

il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, riprendiamo. Aveva chiesto la parola la collega Palermo. C'era stata una sospensione per vedere 

se c'erano delle soluzioni, anche perché ricordo a tutti che oggi questo è il ruolo che si ha, un domani se ne 

potrebbe avere un altro. Dobbiamo garantire il buon funzionamento delle commissioni, ora e per sempre. 

Colleghi, per quanto concerne i pareri e l'emendamento i colleghi che si sono occupati della vicenda 

intendono intervenire? 

la Consigliera Carmela PALERMO: 

Presidente, credo che si sia capito che non si è trovato nessun accordo, quindi se possiamo iniziare con gli 

interventi io le dico grazie, abbiamo perso già un'ora mentre la Bruccoleri cercava di convincere mi sembra 

eccessivo. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, ai colleghi andava data la possibilità perché sono modifiche che rimangono e che tengono il 

funzionamento di tutte le commissioni. Stiamo chiamando il dirigente perché ci può essere la possibilità di 

altri emendamenti o di modifiche e quindi, in quel caso, andrebbero parierati. Si, ma se il proponente lo 

deve modificare prima di leggerlo e deve sottoporlo al dirigente ... comunque, il dirigente è l'avvocato 

Insalaco che è qui sopra, sta scendendo. (il segretario generale chiede qualcosa) No, il suo emendamento 

che era stato parierato e che è in aggiunta al sesto comma. Signori, intanto se qualcuno vuole fare degli 

interventi ne è legittimato a prescindere dall'attesa del dirigente. Chi vuole intervenire è autorizzato a farlo. 

Ci sono interventi, signori? Chiede di parlare la collega Carlisi, ne ha facoltà. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Grazie, presidente. Allora io ho letto brevemente -perché voi sapete bene che tutti questi punti all'ordine 

del giorno noi li depositiamo e poi passa veramente tanto tempo prima di paterne discutere in Aula- ora 

leggendo questo discorso, che è semplicemente il fatto di poter inserire in un odg anche una faccenda 

suggerita da un consigliere, io non ci vedo niente di male perché, oggi come oggi, anche un intero consiglio 

comunale ... diciamo, perché un consigliere può suggerire attraverso la proposizione di un odg una mozione, 

un atto di indirizzo, al consiglio comunale -quindi a 30 persone, interezza del consiglio- di trattare di un 

certo argomento e non lo può fare in una commissione? Se si dovesse esagerare perché c'è qualcuno che 

magari vuole fare cassa e comincia a chiedere in maniera insopportabile e inopportuna si motiva, si spiega, 

si dice, si denunciano queste cose! Ma non si può denunciare il fatto che un collega voglia lavorare, quindi 

voglia proporre. È un problema di democrazia, signori miei. Se c'è un collega che è di opposizione o di 

maggioranza -perché anche uno di maggioranza può finire in una commissione di opposizione, anche 

perché poi cambiano gli equilibri politici nel tempo e viceversa- per cui, io non trovo niente di strano. 

Addirittura, una volta avevamo nell'ordine del giorno delle commissioni un "varie ed eventuali" che adesso 

è stato tolto però c'era questa cosa per cui si poteva parlare di qualsiasi argomento all'interno della 

commissione, ma può capitare anche approfondendo l'argomento che è all'ordine del giorno che esca fuori 

un filone a cui non si era pensato e quindi non vedo niente di male se uno dei consiglieri dica "Perché non 

parliamo pure di questo visto che è un argomento in linea con quello che tratta la commissione?" e quindi 

che faccia questa proposizione in sede di commissione e che questa venga messa ali' ordine del giorno. 

Tante volte è capitato, a me è capitato, e ne abbiamo discusso con i colleghi. Se loro hanno pensato, tutti 

insieme, che non fosse il caso di parlare di quell'argomento non l'abbiamo fatto, ognuno ha fatto le sue 

riflessioni e quindi, diciamo, ogni argomento così nella democrazia viene o meno trattato. Quindi, non 

riesco veramente a capire il perché si debba vietare, poi nulla toglie, addirittura, a un consigliere di andarne 

a parlare in consiglio comunale, dice "Vabbè, allora se ne va a parlare in consiglio comunale", ma è una 

cosa oltremodo complicata convocare, poi, alla fine tutti all'interno di un consiglio e parlare di questo. Ma 

anche all'interno di un consiglio stesso dove facciamo per mozione d'ordine e parliamo di un qualcosa che è 

successo di grave oppure possiamo proporre- se siamo in sei- un nuovo odg, possiamo proporre una cosa e 

possiamo decidere di trattarla, la possiamo inserire e la possiamo trattare (quindi) non capisco perché non 

si possa fare la stessa cosa nelle commissioni dando modo -perché quella è la sede, si è in pochi- (di) 

convocare più facilmente -perché spesso magari si fanno anche in orari diversi- dirigenti piuttosto che 

funzionari e si può lavorare con più serenità, perché in questo momento, come al solito, in consiglio 

comunale uno parla e nessuno lo sente, mentre in sede di commissione questa situazione -almeno posso 

parlare per la mia- la situazione è molto più concentrata, quindi (c'è) un atmosfera dove si può lavorare 

molto meglio rispetto che nel consiglio dove, possibilmente, ci si grida addosso, possibilmente -magari 
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anche per le telecamere- si fanno più dei discorsi politici piuttosto che entrare nel vivo di un argomento che 

può interessare il Comune. Quindi, io non vedo niente di male nel fatto di inserire semplicemente un 

qualcosa di cui parlare. Poi, arrivati a un certo punto la discussione può morire là, nel senso che se la 

persona che l'ha proposto non riesce a parlare, non si cava un ragno dal buco, la commissione viene 

snobbata e non si presenta nessuno ... diciamo che i modi per aggirare, se non si vuole parlare di un 

argomento, ci sono e ci sono sempre stati e sicuramente sono vivi attualmente in questa consiliatura. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Carlisi. Nel frattempo, ci si sta confrontando col dirigente. Allora, stanno modificando un 

emendamento e c'è il dirigente che sta parierando perché aveva parierato con quei termini quindi, non 

siamo sospesi, acceleriamo. 

If microfono viene spento per 4 minuti e 20 secondi circa 

Signori, ritorniamo a sederci, stiamo riprendendo. Un attimo che c'è una verifica tecnica e riprendiamo. 

Riprendiamo, signori. 

Dopo quasi 11 minuti riprende lo seduta. 

Signori, stiamo di falto riprendendo, c'è stato l'accordo. 

Passano altri due minuti 

Allora signori, chi presenta questo maxiemendamento è la presidente della commissione regolamento, è 

giusto così. 

Dopo quasi 4 minuti riprende lo registrazione 

Signori, questa è la gestione delle commissioni e la futura attività del consiglio. Prego. 

la Consigliera Margherita BRUCCOlERI: 

Grazie. Dopo ampia discussione siamo riusciti a trovare una soluzione e abbiamo elaborato un 

emendamento a firma della sottoscritta, Margherita Bruccoleri, e del consigliere Alessandro Sollano col 

quale noi diciamo questo con riferimento a quanto detto dalla consigliera Palermo, per la sostituzione del 

comma sesto dell'articolo lO, la consigliera Palermo propone di modificare con il seguente testo "II 

Presidente convoca e presiede la commissione fissando le date delle adunanza e gli argomenti da trattare in 

ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'odg di argomenti che 

rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente convoca entro 10 giorni lavorativi dalla data di 

protocollo della richiesta, effettuata da almeno un componente della commissione. In caso di motivato 

diniego il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione", 

noi chiediamo di sostituire il termine di dieci giorni con "s giorni" e chiediamo di aggiungere 

successivamente, quindi di seguito, dove viene detto che "la decisione definitiva sia adottata dalla 

commissione" chiediamo di inserire il seguente emendamento "Nell'ipotesi di mancata convocazione della 

commissione nel termine di cui sopra, da parte del Presidente, può convocare la commissione il 

vicepresidente congiuntamente a due componenti. la commissione deve, comunque, riunirsi entro 30 

giorni dalla richiesta", grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, interviene la proponente sull'emendamento. L'emendamento è stato parierato? Qua c'è 

l'avvocato Insalaco, ha anticipato il pane però ... 

la Consigliera Carmela PALERMO: 

E' favorevole? Perfetto. Qualora si passi il primo step, quindi quello dei 5 giorni, e il presidente non convoca 

-da quello che ho capito- la convocazione può essere fatta dal vice su richiesta di due, se salta pure 

quest'altro passaggio entro 30 giorni la richiesta del singolo deve essere comunque convocata. Quindi, devo 

essere sincera, è stata una lotta però siamo arrivati al risultato, quindi io esprimo già parere favorevole 

sull'emendamento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, l'emendamento ... avvocato Insalaco mi conferma il parere favorevole? Avvocato Insalaco ... Sì, 

conferma. Allora, a questo punto votiamo prima l'emendamento e poi la proposta ove dovesse passare 

l'emendamento per come è emendata. Stiamo per votare l'emendamento appena letto, un emendamento 

che trova una sintesi di volontà di un po' tutti i soggetti che si sono occupati della questione. Si vota per 

appello nominale, passo la parola al segretario. Stiamo votando 

1/ segretario lA CONO chiama l'appello ai fini del voto, 21 consiglieri presenti votano favorevolmente 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, l'emendamento è stato unanimemente votato favorevolmente dai colleghi consiglieri. Quindi, a 

questo punto votiamo la proposta per come è emendata. Stiamo votando la proposta complessivamente 

intesa, prego segretario. Signori, siamo in fase di voto, io capisco anche le motivazioni che possano esserci 

dietro i confronti però in una fase di voto evitiamo il brusio, prego. 

1/ segretario IACONO richiama l'appello e anche questa volto i 21 consiglieri presenti votano favorevolmente 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Unanime, proposta approvata. Fa piacere che, seppur con le sospensioni e i confronti, si sia arrivati a una 

soluzione condivisa dall'Aula. Andiamo al successivo punto all'ordine del giorno, chiaramente per mozione 

d'ordine sugli argomenti iscritti all'ordine do la parola al collega (Vullo) 

Il Consigliere Marco VULLO: 

La ringrazio, presidente. Credo che sia opportuno, presidente, prima di continuare i lavori ... sarebbe 

opportuno che, comunque, nella prossima seduta ... mi riferisco agli assessori presenti in Aula -il dottore 

Riolo c'è? (il presidente: Si è allontanato) -poco fa vedevo gli assessori, forse sono andati via -ah, scusatemi, 

scusatemi. Credo che sia opportuno alla luce delle novità pubbliche che sono emerse nella giornata di oggi, 

e credo anche ieri, il sindaco della città ha nominato ben altri due nuovi assessori, perché sicuramente la 

città -due, esatto- la città sicuramente ha la necessità di altri due componenti perché, effettivamente, quelli 

che c'erano non erano bastevoli. Quindi, alla luce di questo credo che sia opportuno comprendere l'agenda 

politica dell'amministrazione Firetto, perché è inutile che continuiamo a ragionare qui. lo vorrei 

comprendere ad esempio, presidente, questi assessori cosa rappresentano e chi rappresentano, perché 

bisogna comprendere la politica all'interno dell'Aula. Cioè, il sindaco nomina degli assessori, le testate 

giornalistiche li affiancano a determinati gruppi politici -presidente, di cui lei ha fatto pure parte- e quindi 
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noi vogliamo capire, ed è opportuno che il consiglio comunale debba sapere, questi assessori o ciascun 

assessore a quale gruppo politico appartiene in quest'Aula, a quali consiglieri comunali fanno riferimento ... 

perché sennò tutto passa al di sopra. Capisco che la campagna elettorale è iniziata però la dobbiamo fare 

iniziare con nome e cognome. 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

È chiaro il suo intervento ... 

" consigliere Marco VUllO: 

la mia era un'osservazione rivolta, presidente, non ... ovviamente a nessuno, ma pregherei gli assessori 

presenti in Aula di riferire, perché sicuramente gli assessori nuovi verranno in Aula e lo chiederò 

personalmente a loro, però sarebbe opportuno, presidente -e credo che la prossima seduta debba essere il 

trampolino di lancio-, comprendere a chi appartengono questi assessori. Sono del sindaco? Per capirlo. 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, è chiaro il senso del suo intervento. È chiaro anche che è fuori ODG pur riguardando quest'Aula. 

" Consigliere Marco VUllO: 

E' fuori ODG ma, voglio dire, che cosa facciamo qui politica o stiamo due ore a discutere se il presidente 

deve convocare quando spunta il sole o quando spunta la luna? Facciamo pure politica e siccome finora 

abbiamo parlato solo (del) il presidente (che) la mattina si alza e deve dire "La luna oggi è bella, il sole oggi 

è di un altro colore" ... dobbiamo pure parlare di questo, cioè che succede in questa città? Il sindaco nomina 

altri due assessori, tra l'altro lasciando intendere che non ci saranno costi aggiuntivi ma vogliamo anche 

spiegato in che modo non ci saranno costi aggiuntivi! Presidente, sono cose che vogliamo sapere, le 

dobbiamo sapere. 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, grazie. È chiaro il motivo, è chiara la ragione della sua richiesta, è chiaro anche che è fuori ODG e 

che comunque questa è una risposta che lei giustamente rivolge al primo cittadino -che non c'è- perché 

nessun altro in Aula avendo saputo- anche io- ciò che tutti avete saputo ho contattato il primo cittadino per 

sapere quando avrebbe presentato gli assessori e questo adempimento sarà fatto al prossimo consiglio 

comunale. Quindi, intanto posso riferire- per quanto di competenza- al prossimo consiglio saranno 

presentati dall'unico che può presentarli che è il primo cittadino. Collega, lei non mi ha sentito, ho appena 

detto che venendo a conoscenza come tutta l'Aula ... signori, posso parlare? Mi ha chiesto il collega Vullo, a 

cui ho dato la parola, eravamo fuori ODG ma capisco le ragioni politiche ... io dico che, chiaramente, è un 

quesito che va posto al primo cittadino -che non c'è-, io ho contattato, per le ragioni per le quali voi 

legittimamente chiedete questo, il primo cittadino per sapere se alla luce delle novità avrebbe, come 

solitamente avviene, presentato all'Aula i nuovi assessori, oggi non c'erano e lo farà al primo consiglio utile, 

quindi avrete domani, dopodomani- quando ci sarà la prima seduta- la possibilità di rivolgervi direttamente 

al primo cittadino. Torniamo ad argomenti che noi possiamo trattare perché non posso rispondere io, 

colleghi. Andiamo al punto 3 "Regolamento registro della bigenitorialità" è della collega Carlisi. È un punto 

che c'era, era stato discusso ed è stato rimesso all'odg. È qui perché io, chiaramente, non essendoci stati 

ritiri... se la collega lo vuole trattare o se la collega vuole prelevare e valutare altri punti lo possiamo fare. 

Chiaramente, il buon senso vuole- e anche la considerazione sempre ispirata al buon senso che, 

certamente, l'ente non ha soldi da sciupare- verificare se ci sono le condizioni per intraprendere qualsiasi 
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discussione, quindi se qualcuno vuole, se qualcuno di voi- come mi è stato detto pure dal banco- vuole 

chiedere la verifica possiamo procedere o verificare, se non ci sono le condizioni, di discutere un altro 

giorno. Signori, i consiglieri Vacca re Ilo, Vullo e Carlisi chiedono la verifica del numero legale prima di 

procedere con altri punti per evitare danni economici di cui non ha, certamente, bisogno questo ente. 

Procediamo, prego segretario. 

/I segretario IACONO procede con l'appello per verificare lo sussistenza del numero legale 

Il Presidente del Consiglio Daniela CA TALAND: 

AI momento siamo 13, la presidenza chiamerà nuovamente tra mezz'ora per verificare se si ricostituirà il 

numero legale. Sono le ore ZO:47, signori, possiamo staccare. Signori, siamo tornati, o meglio non ci siamo 

allontanati. Signori, rieccoci è passata mezz'ora, quindi verifichiamo se si è ricostituito il numero, parrebbe 

di no. La verifica va fatta chiamando l'appello, prego segretario. 

/I segretaria IACONO richiama l'appella, i presenti sono sei 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Il numero legale è, chiaramente, venuto meno quindi la seduta si aggiorna domani in prosecuzione stessa 

ora, 18:30 puntuali. Grazie, signori. Buona serata a tutti. 
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DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMU~ALE 

Oggetto: Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. lO - PRESIDENZA E 
CONVOCAZIONE DELLE COi\,f/v/1SSIONI - del Regolamento del Consiglio Comunale 

Premesso che: 

• gli artt. 27 e 28 ( prerogative - Proposte d'iniziativa) del vigente regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale prevedono che: nell' ambito delle 

prerogative e delle competenze stabilite dalla legge, dallo statuto comunale e 

dai regolamenti comunali i consiglieri possono presentare proposte di 

deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale; 

• è di grande importanza il ruolo che riveste la commissione permanente sulle 

materie di riferimento; 

• l'eccessiva autonomia nelle convocazioni del Presidente di Commissione 

potrebbe comportare una lesione dei diritti e delle prerogative di ognI 

componente della stessa; 

Ritenuto importante per le considerazioni sopra esposte, 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

Per tutto quanto sopra 

PROPONE 

l. di sostituire il comma 6 dell'art. IO - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE 
COMMISSIONI - con il seguente testo: 

"Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli 
argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre 
l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. 



Il Presidente convoca entro lO giorni lavorativi dalla data di protocollo della richiesta 
effettuata da almeno uh compOlie'nte della commissione e, in caso di motivato diniego, il 
consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla 
Commissione. " 

2, di sostituire il comma 7 dell'art. lO - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE 
COMMISSIONI- con il seguente testo: 

"La richiesta potrà essere effettuata durante lo svolgimento dei lavori della medesima 
commissione, e risultante dalle verbalizzazioni, oppure con apposita richiesta scritta. Il 
Presidente provvederà a convocare la Commissione entro giorni lO dalla richiesta"-

------ --

li Consigliere"Cornunale 
Carmela Pa'lermo 

~-C=~ 
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Si esprime parere 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

f AI fJ~ JJ) IN 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. I , comma I, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione al senSI dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

)\ote: ___ ~ ______ ~ ~ 

/~ .~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile ________ 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere EavoRtv O [V in ordine alla 

regolarità contabile ella 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. I , comma l, lettera i, della LR. 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 

nsorse. 

"Iote: _____________________________________ ~ 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

V;sto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si espnme 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_ I, COmma l, lettera i, della LR_ rL 4S/91 come integrato dall'art. 12 

della LR_ 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azion.e amministrativa ai sensi dell'art. 147 

bis del D_lgs n_ 26712000_ 

Note: f Jt1I9 Lf \N> lE 

li 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso i I contenuto deU'istruttoria si esprime parere favorevole/s~n ordine alla 

regolarità contabile ella 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_ l, comma I, lettera i, della LR_ n_ 48/91 come integrato dall'art_ 12 

della LR. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio neUa gestione delle 

risorse. 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art 
186 dell'O.R.EELL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
d.ssa Giorgia lacolino 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott Michele Iacono 

=================================================================== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli art!. m.ll e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della LL m. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-c-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( 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. 1 1, comma l°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n./61 del 17.09.2019: Ini:::io lavori. Proposta recante "/l.1od~fica del comma 6 e del comma ì 
deli'art.10 - presenza e convoca::ione delle Commissioni. Regolamento del CC Esame ed approvazione proposta emendala.
Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del fzumero legale. 


