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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 175 DEL 09.10.2019

OGGETTO: Ritiro punti n, 27 recante "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria"
della Città di Agrigento al Questore dottore Maurizio Auriemma" e n. 28 recante ''Attribuzione
onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento al Prefetto dottore Filippo
Dispenza " — Dibattito - Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Ottobre, alle ore 19:00 e seguenti 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. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dott. Michele
lacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per PAmministrazione sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice veste di
consiglieri comunali.

Deliberazione dì Consiglio Comunale n. 175 del 09.10.2019:Ritiro punti n. 27 recante "Attribuzione onorificenza della ''Cittadinanza
onoraria" della Città di Agrigento al Questore dottore Maurizio Auriemma" e 28 recante "Attribuzione onorificenza della
"Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento al Prefetto dottore Filippo Dìspenza" - Dibattito - Rinvio in seduta di prosecuzione
per mancanza del numero legale.



Il Presidente, in merito ai punti n. 27 e n. 28 Proposte di deliberazione recanti rispettivamente
"Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento al Questore
dottore Maurizio Auriemma " e "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della Città
di Agrigento al Prefetto dottore Filippo Dispenza", da lettura della nota pervenuta all'Ufficio di
Presidenza con la quale il Sindaco congiuntamente al dirigente del Settore I, preso atto della
comunicazione della Questura di Agrigento di avere ricevuto da parte delle Autorità suddette la
rinuncia alFacquisizione del riconoscimento in argomento e della conseguente richiesta di
sospensione dell'iter procedurale in corso, convengono sulla opportunità di ritirare le proposte di
deliberazione di cittadinanza onoraria. Pertanto il Presidente comunica il ritiro dei superiori punti
per volontà del proponente.
Sulla nota appena letta si apre un acceso dibattito che fa registrare gli interventi dei consiglieri
Vullo, Gibilaro, dell'assessore Hamel e, a chiusura, del Presidente Catalano.
Si da atto che rientra il consigliere Vaccarelle ed entra alle ore 20:05 il consigliere Monella. I
presenti sono n. 18
Indi prima di proseguire oltre, su richiesta dei consiglieri Vullo, Sollano e Nobile, il Presidente
verifica la presenza del numero legale ed invita il Segretario a chiamare l'appello che fa registrare la
presenza di n. 15 consiglieri (Vullo, Gibilaro, Catalano, Hamel, Sollano, Battaglia, Nobile,
Bruccoleri, Picone, Alfano, Vaccarelle, Gramaglia, Licata, Alonge e Monella)
Attesa la mancanza del numero legale il Presidente, a termini di regolamento rinvia la seduta in
prosecuzione a domani giorno 10 Ottobre alle ore 18:00, Sono le ore 20:25.

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 09.10.2019: Ritiro punti n. 27 recante "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza
onoraria" delta Città di Agrigento al Questore dottore Maurizio Auriemma" e 28 recante "Attribuzione onorificenza della
"Cittadinanza onoraria " della Città di Agrigento al Prefetto dottore Filippo Dispenza " - Dibattito - Rinvio in seduta di prosecuzione
per mancanza del numero legale.



Punto n. 27 -Proposta di attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria al Questore, dottor

Maurizio Auriemma

Punto n. 28 -Proposta di attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria al Prefetto, dottor Filippo

Dispenza

II Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Vi devo comunicare, in ordine ai punti 27 e 28, una nota che mi è appena arrivata, i punti sono "Proposta di

attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria al Questore, dottor Maurizio Auriemma, e ai Prefetto,

dottore Filippo Dispenza, c'è la richiesta della Questura di "Sospendere l'iter in corso del prestigioso

riconoscimento anche a tutela dell'immagine dell'amministrazione di cui gli stessi sono alti rappresentanti e

chiede quindi al sindaco di non proporre più la cittadinanza onoraria", quindi il sindaco revoca la proposta

dì cittadinanza onoraria, lo ho acquisito questa nota che è arrivata stamattina- ritengo- con cui il sindaco mi

chiede "Si fa riferimento alle proposte di conferimento della cittadinanza onoraria dei signori -poc'anzi

citati- per rappresentare che la Questura di Agrigento ha comunicato con l'allegata nota agli atti dell'ente,

numero protocollo 72840 del 7 ottobre 2019, di avere ricevuto da parte delle autorità suddette la rinuncia

all'acquisizionedel riconoscimento in argomento e richiede di sospendere l'iter procedurale in corso.Preso

atto- sto leggendo la nota del sindaco e ora l'allegata nota che vi ho letto poco fa ma, in quel momento,

forse non si era capito cosa stessi leggendo- preso atto dei superiori desiderata si conviene sull'opportunità

di ritirare le proposte di cittadinanza onoraria riguardanti il signor Prefetto,dottor Filippo Dispenza, e il

signor Questore, dottor Maurizio Auriemma".La firma è del sindaco, Calogero Firetto, e del dirigente del

settore perché voi sapete-quando si era parlato di altre cittadinanza onorarie- può ritiraresolo chi propone,

una volta ritirata non c'è più il punto.La superiore motivazioneè la nota dell'altro ieri, che viene allegata,

con cui laQuesturascrive al Sindaco e al Prefetto "Per conoscenza si comunica di aver acquisito dal

Prefetto, dottor Filippo Dispenza,e dal Questo re, dottor Maurizio Auriemma, la rinuncia all'acquisizione del

riconoscimento della cittadinanza onoraria.Tanto si comunica al fine di sospendere l'iter procedurale in

corso del prestigioso riconoscimento anche a tutela dell'immagine dell'amministrazione di cui gli stessi

sono alti rappresentanti. Sentitamente si ringrazia". È questa la nota della Questura, (voce fuori microfono:

Chi è il proponente delta proposta?)\\, scusate,!! puntonon c'è più- non c'è né l'uno né l'altro

punto- viene ritirato, quindi nonc'è dibattito sul punto, se il proponente ritira il punto non esiste più il

punto, ha motivato il sindaco dicendo "II 7 ottobrelaQuestura scrivexaro sindaco il dottor Auriemma e il

dottore Dispenza non sono più interessati a ricevere l'onorificenza"quindi, signori, i punti non esistono

più Y// consigliere Vallo chiede dì intervenire, mo prima vuole sopere se è caduto la sedutalo, non è caduto

il consiglio,diamo 3 minuti al consigliere per potere, sulle comunicazioni, fare i passaggi che... però il punto

non c'è, non è oggetto di discussione. Il consiglio, chiaramente, essendo stato investito... ora viene a

sapere, sul momento, del ritiro ha diritto in 3 minuti di manifestare la propria posizione, ma comunque non

c'è più il punto, ecco.Prego.

Il Consigliere Marco VULLO:

Presidente, nonc'è più il punto perché lei ci comunica che il sindaco -e l'amministrazione comunque-l'ha

ritirato.Non ho avuto modo e piacere di conoscere il dottore Dispenza (ma) ho avuto modo e il piacere di

conoscere il Questore Auriemma e mi sembra strano che questi uomini di legge, diciamo così, persone

preparate, competenti, persone di giustizia, vogliano rinunciare ad un prestigioso riconoscimento che la

città vuole dare.Anzi, presidente, credo che ci siano dei passaggi legati a questa amministrazione che sia

opportuno chiarire anche in consiglio comunale, perché è vero che il Questore e il Prefetto rinunciano,
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ènelle loro facoltà farlo -ci mancherebbe!-, è pur vero che il sindaco risponde e ritira il punto, ma è pur vero

che l'amministrazione deve venire a dire quali sono i motivi che hanno spinto sia il Questore Auriemma che

il dottore Oispenza a rinunciare a questa cittadinanza, perché siccome qui in Aula noi abbiamo...anzi, io

credo che ci sia stata una frizione tra questi uomini di legge e l'amministrazione comunale e io esigodelle

spiegazionie qualcuno me le deve dare perché io non riesco a comprendere questa scelta, non la

comprendo, non la capisco, ero entusiasta personalmente di riconoscere a queste persone la cittadinanza-

come,Collega Bruccoleri? -qual è il motivo?Me lo spiegate?lo il motivo non l'ho capito.Scusi, presidente,

credo sia opportuno dare la parola alla collega Bruccoleri che dal banco mi ha dato una spiegazione e

interpreto le parole della collega che ilQuestoree il Prefetto si siano sentiti offesi del fatto che non abbiamo

raggiunto il quorum e, quindi, stanno rinunciando.Quindi se è questa la motivazione, se questa è la

motivazione, prego vivamente il sindaco che me lo venga a dire, se è questa la motivazionelPerché se è

questa c'è un ennesimo problema: la mancanza del numero per poter riconoscere questo importante

riconoscimento di cittadinanza a questi uomini, cheè la vicenda sempre dì Rocco Forte, poi, per

intenderci,ah, perché qui poi giochiamo attorno a queste cose.Allora, se è un problema che questo

consiglio comunale ha offeso ilQuestore e il dottore Dispenza, rispetto al fatto che non eravamo presenti in

Aula- il numero- per poter consentire questo, faccio un passo indietro e mi scuso io in nome e per conto di

tutto il consiglio comunale, ma se non è questo io esigo che l'amminìstrazionemi dia delle spiegazioni

rispetto al fatto che, comunque, questo rapporto interlocutorio è avvenuto tra le persone che abbiamo

poco fa citato- quindi il Questore e il Prefetto-e l'amministrazione, perché io, presidente,sinceramente sono

dispiaciuto,rnortificato,per un evento di questo tipo rispetto al fatto che, dico, se il problema è stato che il

Questore si è sentito offeso perché.,..Addirittura,io pensavo che avessimo raggiunto il quorume già

avessimo dato la cittadinanza! Guardi che cosa pensavo ioiPerché ero uscito dal consiglio comunale -se ne

può ricordare qualche componentedell'amministrazìone comunale, anche dì questo consiglio- del mio

entusiasmo rispetto a quel riconoscimento, peròse oggi questo riconoscimento- alle persone a cui io

pureintendevo darlo attraverso il mio voto- viene meno e quindi fanno un passo indietro rispetto al fatto

che il consiglio comunale ha mancato di rispetto sul numero va bene,faccio un passo indietro, ma se ci sono

altre questioni io prego vivamente il sindaco dì venire a riferire in Aula.Anzi, presidente, si faccia carico lei di

questa richiesta emetta un punto all'odg nel prossimo consiglio comunale!Perché non è possibile questa

storia, io voglio delle spiegazioni altrimenti qua ci mettiamo a vendere le frittelle e facciamo un altro

mestiere "Commercio su aree pubbliche" e facciamo commercio su aree comunali.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Grazie, collega, poi la presidenza farà, ovviamente, la propria dichiarazione. Aveva chiesto di intervenire-

sempre in tre minuti- il collega Gibilaro, ne ha facoltà.

Il Consigliere Gerlando GIBILARO:

Grazie, signor presidente, signori assessori, colleghi consiglieri. Purtroppo, mi tocca essere ripetitivo, cari

consiglieri comunali. Basta guardare i banchi della massima Assise cittadina per rendersi conto di come

alcuni consiglieri comunali sono presenti-assenti e partecipano alla vita istituzionale della città, lo credo che

oggi la città di Agrìgento con questa comunicazione -e chiedo attenzione e rispetto per quello che sto

dicendo, consigliere Vaccarelle, chiedo un pochettino di rispetto e attenzione per quello che sto dicendo-

perché io credo che questa comunicazione che viene fatta alla massima Assise cittadina segni un passo

all'indietro della città di Agrigento.lo personalmente nutro grande stima nei confronti delle autorità che

garantiscono l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini in Italia,permettetemi anche di esprimere la più

sentita vicinanza per la vicenda che si è verificata a Trieste e quello che è successo a Trieste, consigliere
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Vaccarelle, poteva succedere in qualsiasi città d'Italia.Da parte mia io sono onorato di votare la cittadinanza

onoraria a uomini dì Stato che, giornalmente e quotidianamente,combattono il crimine e assicurano la

sicurezza dei cittadini agrigentini. Mi auguro, signor presidente, che si possa inAula... io non conosco le

motivazioni della rinuncia, né tantomeno voglio dire una parola in più o in meno, ma da parte mia c'è la

massima disponibilità a riconoscere la cittadinanza onoraria a tutti quegli uomini che giornalmentee

quotidianamente si spendono per la sicurezza dei cittadini e dell'Italia tutta e del nostro Paese.Quindi

termino e lascio la parola a lei, signor presidente.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Grazie, collega, se non ci sono altri interventi il collega-assessore Hamel intende sempre intervenire?Prego,

collega- da dietro non riesco a vedere bene-, prego.

L'Assessore Nicolo HAMEL:

lo sono molto dispiaciuto per la comunicazione che è arrivata da parte della Questura in ordine al ritiro

della richiesta di cittadinanza. Ma più che richiesta, diciamo, era.,. la cittadinanza è stata proposta

dall'amministrazione e poi affidata al consiglio comunale. Credo che tutto possa essere così ricondotto a

una sorta dì malinteso. Cioè, nel senso che, la Questura, la Prefettura, sono istituzioni che hanno un rigore

e un protocollo molto rigoroso, molto puntuale.Noi forse abbiamo commesso qualche involontario errore

nella gestione di questo riconoscimento. Il fatto stesso che nella stessa seduta, dopo un lungo percorso

tribolato e difficoltoso, si è riusciti a dare la cittadinanza onoraria a RoccoForte e dopo pochi minutinon si è

dato il riconoscimento a queste due illustri personalità sicuramente sotto il profilo, diciamo, del rapporto

istituzionee istituzione crea una frizione, crea una sorta di disagio profondo per chi non è abituato a gestire

le cose in questo modo.Voi pensate che un Questore, un Prefetto, un'autorità di questo livello, che svolge

un ruolo importantissimo nella gestione della vita di una comunità, è abituato anche a una serie di

onorificenze comportamentali alle quali diciamoè sostanzialmente votato,cìoè, nel senso che dovunque

vada il Prefetto,dovunque vada il Questore, ha un rispetto e un'attenzione tutta particolare.Ci sono

all'interno del consiglio comunale le dinamiche della politica, le dinamiche procedurali, le situazioni di

gestione che a volte in maniera affrettata ci impediscono di cogliere alcuni particolari, per cui nessuna

volontà- da parte del consiglio chiaramente- di mettere in discussione la positività della valutazione per

l'attribuzione della cittadinanza agrigentina, ma sicuramente può esserci stato una sorta di disagio nel

percepire come da un lato si chiude unpercorso e si vota positivamente e poi frettolosamente

nell'affrontare -non faccio valutazione di maggioranza e di minoranza-nell'affrontare una discussione, un

voto, che doveva essere, diciamo, pari a quello che era stato fatto in precedenza, diciamo, per motivi

particolari non- magarial di sopra della nostra volontà e della nostra scelta- non si è potuto procedere alla

votazione.Quello che si leggeva all'esterno, guardando le riprese televisive, era questo,cioè: viene votata

una cittadinanza, non vengono votate o non si raggiunge if quorum per votare le altre cittadinanze, lo credo

che questo possa anche essere oggetto di una riflessione complessiva. L'affermazione,prima di tutto, che

non ci sono motivi ulteriori rispetto a quelli che sono stati più o meno manifestati, non c'è nessun motivo

aggiuntivo rispetto a quella che può essere stata la valutazione dell'istituzione della Prefettura o della

Questura rispetto a questo problema, c'è solo da riaffermare una serie diconsiderazioni che sono quelleche

queste due personalitànon sono assolutamente state messe in discussione, anzi sono stati espressi giudizi e

considerazioni assolutamente positivi che riconducevano alla volontà del consiglio di andare a votare la

cittadinanza onoraria. Purtroppo, un intoppo di tipo procedurale ha creato, secondo me, questo,..

Dibattito fuori microfono
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È una situazione che si è verificataindipendentemente dalle nostre volontà, indipendentemente dalla

volontà dei gruppi consiliari e del consiglio comunale nella sua complessità. È una situazione che si è

verificata per un modo... così- in quella seduta- che si èesternato nell'articolazione del dibattito, del voto,

della stanchezza, tutto quello che vuole essere.Non ci sono altro tipo dì ragioni, però c'è da fare una

considerazione: noi dobbiamo...ìo una voltaavevo fatto una proposta che era quella che su questa materia -

quando si parlava solo di Rocco Forte e in questo caso sarebbe stato più in particolare per queste due

cìttadinanze-su questa materia era forse meglio convocare un consiglio comunale esclusivo, apposito, per il

conferimento della cittadinanza onoraria, con tutte le formalità e tutte le onorificenze dialogiche che

potevamo trasferire nel corso del dibattito e sarebbe stato forse meglio.All'interno di un calderone

generale però- di un odg, di un consiglio comunale, del prelievo che doveva essere stato fatto e tutto il

resto- si è creato questo inghippo. L'istituzione interessata l'ha percepito in maniera non indolore e forse si

è verificata questa situazione.Secondo me, noi dobbiamo soprattutto affermare un principio e riconoscere

sicuramente che né ilQuestore,né ilPrefetto, hanno risentimenti particolari o problemi particolari nei

confronti del consiglio comunale di Agrigento. È una situazione che si è verificata e, purtroppo, sotto il

profilo della valutazione istituzionale hanno ritenuto di dover procedere in questo modo. Questo è il mio

pensiero.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Allora signori, la mia era una comunicazione.il punto...

Dibattito fuori microfono

Allora colleghi, il punto non c'è più perché è stato ritirato da chi l'ha proposto, che è l'unico che può

ritirarlo.A chiusura di un commento legittimo, legato comunque al dispiacere di quest'Aula rispetto al non

conferimento-perche questo è unanime-, tuttinoi avremmo voluto (incomprensibile) conferire questo e -se

possibile- altri meriti a chi rappresenta uomini che ogni giorno ci difendono, quindi da questo punto di vista

il consiglio comunale è unanime- assenti e presenti, vale per tutti-, non sappiamo le motivazioni- ma le

rispettiamo- di chi dice e comunica -perché siamo nella fase dell'interpretazione perché la nota che mi è

arrivata èasettica- non sappiamo le motivazioni (ma) le rispettiamo, non ne facciamo un discorso... collega,

vorrei completare (si riferisce al consigliere Vullo che fa interventi fuori microfono} collega, mi lascia

completare? E allora, posso prendere solo atto... signori, la sospendo aliorallo vi ho fatto fare parlare

tutti,vi ho ascoltato tutti, posso avere lo stesso rispetto? lo vorrei avereil rispetto di chi è stato da me

ascoltato in religioso silenzioNoricevo questa nota che allega un'altra nota, rispettiamo le motivazioni che

non sono note-scusate la ripetizione- sarà, chiaramente, chi sentirà questo audio- e anche il sindaco a

cuiriferirò- avrà probabilmente cura dì sentire la Questura per sapere se è possibile riferire le ragioni. Sarà

comunque mia cura, come rappresentante del consiglio- come sempre-, sentire sia ilQuestore che il

Prefetto per rappresentare la massima stima verso tutti gli uomini e per evitare che ove le dinamiche...

Dibattito fuori microfono

lo, comunque, rappresento voi consiglieri nei rapporti con chi ha rinunciato a questo riconoscimento.lo ci

tengo a dire che il consiglio tutto quando la presidenza- perché erano calendarizzati- avendo finalmente

ottenuto le 24 presenze— perché c'è il signor Rocco Forte che è stato un anno ìn bilico ed è una cosa

sgradevole, loè stato per lui e lo è stato sicuramente per i signori che oggi manifestano il non interesse

rispetto a questo riconoscimento, restare in bilico è chiaramente una cosa fastidiosa ma c'erano altri punti

all'ordine del giorno, (voce fuori compo)Lei non capisce quando io parlo per tuttilAndiamo oltre. Nel
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momento in cui questo consiglio ha messo in calendario... ha avuto altre emergenze, altre priorità, e non ha

avuto quasi mai la contestualità di 24 persone- quindi significava rendere infruttuoso- non appenaabbiamo

reso fruttuosa la votazione del signor di Sir Rocco Forte, che attendeva da un anno, la presidenza ha subito

proposto "Preleviamo il punto per rispetto, soprattutto, a personalità che sì spendono con la propria vita

ogni giorno.Preleviamo", tutto il consiglio ha votato all'unanimità-sto riconoscendo- poi le dinamiche

politiche e consiliari hanno portato alla caduta, un secondo dopo, del numero legale di cui tutti presenti e

forse anche chi si è dovuto allontanare poteva avere le sue ragioni, se le dinamiche consiliaripossono essere

sembrate oltraggiose il consiglio tutto è dispiaciuto e, nella mia persona, rappresenta questo dispiacere, lo

farà direttamente agii interessati, per il tramite di chi li rappresenta, scrivendo questa nota "Ci dispiace che

dinamiche numericheo dinamiche politiche abbiano potuto dare un'impressione sbagliata del rispetto che

quest'Aula ha avuto"e che ha dimostrato nel momento in cui, proponendo il prelievo, tutti all'unanimità me

l'avete votato, perché tutti avete speso belle parole, maggioranza e opposizione, su queste

personalità.Questo io lo posso rappresentare perché solo questo mi arrivae solo questo posso dire, altro

non posso. Ma nel dire questo do unultertore plauso a quello che sempre fanno le Forze dell'Ordine elo do

anche al consiglio che quel giorno ha votato ìl prelievo ed era pronto, perché è rimasto in Aula a votarlo,

punto, (qualcuno chiede qualcosa fuori microfono) Ho detto che è stato prelevato ed è stato votato

all'unanimità il prelievo (quanti consiglieri comunali?) 24 o 25,è cadutopoi il numero nel momento del voto,

è caduto per uno.Il prelievo è passato,eravamo al momento del voto, la votazione poi è stata infruttuosa

perché, per un voto, non eravamo più 24 ma 23. Comunque, sono dinamiche politiche e consiliari che è

vero che non sì dovrebbero verìficare quando ci sono nominativi in ballo, ma non penso volessero-a

maggior ragione per chi è rimasto dentro- mancare di rispetto a nessuno. Se così è stato percepito me ne

dispiaccio da presidente, da rappresentante di voi tutti, e lo dirò personalmente.Chìudiamo la discussione

perché non c'è più il punto. Andiamo oltre (prima dì continuare viene verificato il numero legale).

Il segretario lacono procede con l'appello nominale)

II Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Signori, siamo 15, è caduto il numero legale. Già la mezz'ora di prosecuzione c'era stata, quindi va a

domani. Ripeto una volta per tutte, domani è prosecuzionequindi sarà chiamato alle 18. Sono le ore 20:25.

Buona serata a tutti, signori colleghi.
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'ari.
i86deH'O.R,EE.LL,

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
rag. Marco Vullo avv. Daniela Catalano dott. Michele lacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e delPart. 12, comma 3°? 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

II Responsabile del Servizio II - Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'ari. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

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

Agrigento ,1 i

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Per gli effetti di cui all'art.11, comma 1°, 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, nr. reg. ,
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigento,lì

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

II Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 09.10.2019:Ritiro punti n. 27 recante "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza
onoraria" della Città di Agrigento al Questore dottore Maurizio Auriemma" e 28 recante "Attribuzione onorificenza della
"Cittadinanza onoraria" della Città di Agrigento al Prefetto dottore Filippo Dispenza" — Dibattito - Rinvio in seduta di prosecuzione
per mancanza del numero legale.




