
COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 169 DEL 09.10.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Mancanza del numero legale - Rinvio di mezz'ora. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Ottobre, alle ore 18:00 in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 72351 del 04.10.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:30, i Signori Consiglieri: 

,Cognome c Nome i Presente : Assent;! N: I Cogno;;e e N~~; -- -- - -Presente Asscn~ 
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,_3 C~l'~LA~O_Daniela I x !_ I 18: GIAC~LONE Willia~_(J .. M. _,-__ x 
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15 FALZONE Salvatore .~~ _. ~MONELLA ~ita Gi~~~!,~na_ __----" 
PRESENTI: n.14 ASSENTI: n. 16 

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale dott. 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatata la mancanza del numero legale, a termini di regolamento, sospende la seduta di mezz'ora, 
per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato "A", che qui si richiama 
integralmente. 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 9 Ottobre 2019 

Ordine del giorno 

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti 
2. Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla Sentenza n. 970/19 emessa dal Tribunale di Agrigento 
3. Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla Sentenza n. 455/2019 emessa dal Tribunale di Agrigento 
4. Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla Sentenza n. 571/19 emessa dal Tribunale Civile di Agrigento; 
S. Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi; 
6. Mozione "Eliminazione dalla TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo pieno nel 

servizio rifiuti" - Carlisi; 
7. Mozione - Agrigento comune plastic free - Carlisi 
8. 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 segrete 

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

/2014 - Vitellaro 
13. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale comunale volontario - Vitellaro 
14. Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San Leone - Palermo 17; 
15. Mozione - Via Cesare Battisti - Carlisi; 
16. O.d.g. Piazzetta Hardcastle - Carlisi 
17. Modifica dell'art.1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
18. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
19. Modifica dell'art. 5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
20. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo. 
21. 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 
22. Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandabile - Monella; 
23. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Carlisi 7 
24. Modifica al Regolamento Funzionamento Asili Nido comunali, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 

20/01/2003 - VACCP 
25. Mozione su Micromobilità - Carlisi; 
26. Proposta di delibera recante "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" - Vaccarello 11; 
27. Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento al Questore 

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

dottore Filippo Dispenza 
29. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi; 
30. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi 
31. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronuncia mento o un'iniziativa del Consiglio comunale (art. 27 

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

32. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" - VA CCP. 
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Utente
Font monospazio
Allegato "A"



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, stiamo per chiamare.Vi chiedo di entrare cortesemente. Buonasera.Colieghi, stiamo per chiamare 

l'appello. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Siamo 13,è entrata Battaglia? 14. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, sono le 18:30 il numero non c'è perché siamo soltanto 14, verrà richiamato alle 19. 

Richiamerò tra mezz'ora, a dopo. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Michele Iacono 

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30
, della l.r. nr. 

5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - 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. Il , comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on ~ line, llf. reg. __ _ 
dal al ,per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio 11 - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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