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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 165 DEL 01.l0.2019 

OGGETTO: Ripresa lavori - "Surroga del Consigliere dimissionario Civiltà Giovanni con il candidato 
Gramaglia Simone - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità - Giuramento neo consigliere 
subelltrante" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno 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. 69734 del 26.09.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 19:00, 
i Signori Consiglieri: 

N. ! Cognome e Nome 

l I VULLO Marco 
, 

21 GffiILARO Gerlando 

3 i CATALANO Daniela 
, 

Presente. Assente I N: I Cognome e Nome 
, 

x 16 ' PICONE Giuseppe 

x 1 17 ALFANO Gioacchino 

x 18: GIACALONE William G M. 

: Presente : Assente 
I 

x 

x 

x 

: 4· IACOLINO Giorgia x 19 RIOLO Gerlando x 
5 HAMEL Nicolò 

6 i MIROTTA Alfonso 

x 20 FANTAUZZO Maria Grazia x 

x 21 VACCARELLO Angelo x 

7 VITELLARO Pietro x 22 GALVANO Angela x 

, 8 SOLLANO Alessandro x ! 23 DI MATTEO Maria Assunta x , 
, I 

24 i BORSELLINO Salvatore I 9 PALERMO Canne la I x x 

110 BATTAGLIA Gabriella 
I , 25' LICATA Vincenzo 
I i 

x x 

III NOBILE Teresa I 

I • 
x 1 261 GRACEFFA Pterangela I X 

! 
1 

! 

12 BRUCCOLERI Margherita , i x 271 ALONGE Calogero x , 
I 

SPATARO Pasquale i 
I I , , 

13 x , 28 i CARLISI Marcella x , 

! 
, 

291 MONELLA Rita Giuseppina 14 URSO Giuseppe x i 
, X , 

15 FALZONE Salvatore ! l 
I 

! 
i x : 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. IO 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
Dott. Michele lacono affiancato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula D. 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta 
Si dà atto della presenza in aula del dirigente del Settore II dotto Cosimo Antonica. 
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Il Presidente comuni,qa~ ai presenti l'assenza giustificata degli assessori/consiglieri Hamel e 
Battaglia e" p~oç~de, alla ileslgnazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Palermo, Di 
Matteo e Fantauzzo, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Prima di passare alla trattazione del punto in oggetto, il Presidente comunica che il consigliere 
Civiltà si è dimesso e pertanto si deve procedere alla surroga, convalida e al giuramento del 
consigliere subentrante. 
A questo punto si iniziano i lavori e si pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto, 
allegato "B", recante "Surroga del Consigliere dimissionario Civiltà Giovanni con il candidato 
Gramaglia Simone - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità - Giuramento neo consigliere 
subentrante". Pertanto il Presidente, data la momentanea assenza del dirigente proponente, invita il 
Segretario Generale a dare lettura della proposta di che trattasi. 
Ultimata la lettura il Presidente, dopo aver comunicato che si procederà, ai sensi dell'art. 75 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, con la votazione separata delle 
singole parti componenti la proposta, concede la parola al Consigliere Palermo. 
Indi si inizia con la votazione, per appello nominale, della surroga che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.19. 
Con 19 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Iacolino, Mirotta, Sollano, Palermo, Nobile, 
Spataro, Urso, Falzone, Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Borsellino, 
Licata e Carlisi), il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del 
Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
La "Surroga del Consigliere comunale Civiltà Giovanni per dimissioni con il candidato 
Gramaglia Simone" viene approvata. 
Si prosegue con la votazione, per appello nominale, della convalida che riporta il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n.19. 
Con 19 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Iacolino, Mirotta, Sollano, Palermo, Nobile, 
Spataro, Urso, Falzone, Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Borsellino, 
Licata e Carlisi), il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del 
Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
La convalida del candidato Gramaglia Simone viene approvata. 
Si dà atto che alle ore 19:20 entra in aula il consigliere Bruccoleri. I presenti sono n. 20. 
Si prosegue con la votazione, per appello nominale, dell' esame di eventuali cause di 
incompatibilità nei confronti del consigliere subentrante, che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20. 
Con 20 voti favorevoli unanime (Vullo, Catalano, Iacolino, Mirotta, Sollano, Palermo, Nobile, 
Bruccoleri, Spataro, Urso, Falzone, Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, 
Borsellino, Licata e Carlisi), il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
L'esame di eventuali cause di incompatibilità nei confronti del consigliere subentrante 
Gramaglia Simone viene approvata. 
Indi, il Presidente, invita ufficialmente il neo consigliere subentrante Gramaglia Simone ad entrare 
nell'emiciclo per prestare giuramento con la formula di rito prescritta dall'art. 45 dell'Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia: "Giuro di adempiere le mie funzioni con 
scrupolo e coscienza nell' interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della 
Regione", di cui al verbale di giuramento allegato "C". 
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Il (I 
Allega '1Q.._A 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Allora signori, cominciamo. Prego, segretario generale. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

19. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Con 19 presenti la seduta è valida. Vi ricordo che abbiamo già utilizzato la mezz'ora. Nominiamo scrutatori i 

colleghi: Palermo, Di Matteo e Fantauzzo. Vi comunico l'assenza- l'impedimento, potrebbe raggiungerei più 

tardi- dell'assessore-consigliere Battaglia e dell'assessore-consigliere Hamel per motivi di salute, di queste 

assenze vi do notizia. 

Punto n. l - Surroga del Consigliere dimissionario Civiltà Giovanni con il candidato Gramaglia 
Simone - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità - Giuramento neoconsigliere 
subentrante. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Procediamo col primo punto all'ordine del giorno che è la surroga. Come sapete si è dimesso il collega 

Civiltà Giovanni, subentra -perché, a seguito di sentenza Tar, è risultato primo tra i non eletti- il collega 

candidato- fino a pochi secondi fa solo candidato, fra un po' lo chiameremo diversamente- Gramaglia 

Simone. Dobbiamo, quindi, approvare ... i banchi dell'amministrazione fremono (dibattito fuori microfono) 
Bene colleghi, siamo qui per approvare la proposta di surroga del consigliere dimissionario- no, no, colleghi, 

non possiamo lavorare così! A me piace vedervi dinamici, vivaci, ma dobbiamo lavorare e non ci sono le 

condizioni, qui non riusciamo neanche a sentire chi è presente- "Surroga del consigliere dimissionario con il 

candidato Gramaglia Simone. Convalida, esame delle eventuali cause di incompatibilità, giuramento 

neoconsigliere subentrante". Della proposta dovrebbe dare lettura il proponente che è l'awocato 

Insalaco ... dov'è? l'abbiamo chiamato? Può dare lettura lei? Grazie, segretario (si sta rivolgendo al 
segretario generale laeono), usi all' Aula questa cortesia, gentilissimo. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

"Con nota acquisita agli atti, di questo Ente, al protocollo 68472 il 23 settembre 2019, il consigliere Civiltà 

Giovanni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale del Comune di Agrigento. 

l'articolo 174 comma 2 della legge Regionale 16 del 63, nel testo sostituito dalla legge 7 del 92, prescrive 

che le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, 

immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. l'articolo 21 comma 1 del regolamento per il 
funzionamento del consiglio comunale stabilisce che il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto 

al consiglio, mediante consegna alla stessa Presidente del consiglio, come stabilito dallo Statuto, esse sono 

irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Ai sensi dell'articolo 59 comma 2, 

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 60, il seggio che durante il quinquennio rimanga 

vacante per qualsiasi motivo, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettato è attribuito al 

candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle 

preferenze e, a parità di voti, al candidato che precede nell'ordine di Usta. Considerato che il precitato 
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consigliere dimissionario è stato eletto nella lista numero 13, avente il contrassegno "Forza Silvio"; vista la 

sentenza del Tar Sicilia 1456 del 2016 sezione seconda che accoglie il ricorso promosso dal signor Gramaglia 

5imone e per l'effetto corregge il risultato della consultazione elettorale, con attribuzione nell'ambito della 

lista numero 13 "Forza Silvio", di numero 313 voti di preferenza a Gramaglia Simone, nato ad Agrigento il 

18 luglio del 79, con una cifra individuale di voti 3845 diventando, pertanto, il candidato che segue 

immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze della medesima lista "Forza Silvio" e che 

pertanto occorre attribuire allo stesso, mediante surroga, il seggio rimasto vacante; vista la nota protocollo 

69150 del 24 settembre 2019 con la quale il precitato candidato Gramaglia Simone, a seguito di 

comunicazione trasmessa in pari data, ha formalizzato l'accettazione alla carica di consigliere comunale in 

sostituzione del dimissionario consigliere Civiltà Giovanni; ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi 

della vigente normativa, alla surroga del dimissionario consigliere professor Giovanni Civiltà col signor 

Simone Gramaglia, nato in Agrigento il 18 luglio 79 ed ivi residente in via ritenuto 

che dopo la surroga occorre procedere alla convalida della carica di consigliere comunale del predetto 

candidato per la verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità secondo l'articolo 9 della legge Regionale 

24 giugno 1986 e di candidabilità secondo l'articolo 10 del Decreto legislativo 235 del 2012; ritenuto, 

altresì, che occorre esaminare le eventuali cause di incompatibilità nei confronti del consigliere 

subentrante, ai sensi dell'articolo 10 e 11 della legge Regionale 31 del 1986; considerato, infine, che 

occorre invitare il consigliere subentrato a prestare giuramento nella formula di rito; visti gli articoli 174 

comma 2 della legge Regionale 16 del 63 ed altri; propone, per le superiori considerazioni che qui si 

intendono sinteticamente richiamate, di surrogare il consigliere comunale dimissionario Civiltà Giovanni 

con il candidato Gramaglia Simone, nato ad Agrigento il 18 luglio del 79, ivi residente in  

che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella lista n. 

13 avente il contrassegno "Forza Silvio" con una cifra in totale di 3845 voti, giusta sentenza del Tar per la 
Sicilia numero 1456/2016 sezione seconda; di convalidare nella carica di consigliere comunale il predetto 

candidato per la verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità secondo l'articolo 9 della legge Regionale 

31/86 e di candidabilità secondo l'articolo 10 del Decreto 235/2012 e, infine, di esaminare eventuali cause 

di incompatibilità nei confronti del consigliere subentrante ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 

Regionale 31/86 e successive modifiche e integrazioni; di invitare il consigliere subentrante, sottinteso dopo 

le 3 valutazioni, a prestare giuramento alla seguente formula di rito prescritta dall'articolo 45 

dell'ordinamento amministrativo Enti locali vigente in Sicilia". 

" " 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Intanto, vi anticipo che si procederà con tre differenti votazioni perché c'è il passaggio della convalida, 
quello dell'esame della causa di incompatibilità e poi, appunto, awerrà il giuramento e, quindi, si approverà 

anche questo step. Quindi ci saranno tre distinti voti. Chiaramente, signori, è un atto dovuto la surroga 

perché bisogna reintegrare il plenum. È chiaro che, poi, sarà data la possibilità ... (la consigliera Palermo 
chiede qualcosa fuori microfono) Allora collega, io la invito... visto che è una delibera sulla quale 

semplicemente "Benvenuti e arrivederci" si possono dare, ne ha facoltà perché formalmente, dice il 

segretario, è una delibera- e una delibera è! -la invitiamo a ridurre al minimo se vuole fare un saluto. Prego, 
collega. 
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La Consigliera Carmela PALERMO: 

Prima c'è la votazione ... mi insegna il regolamento che prima di una votazione c'è un dibattito. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Facciamo prima a far fare questo intervento che ... dico, formalmente essendo una proposta di delibera è 

chiaro, colleghi, che possiamo stare ... tanto sempre la dobbiamo fare la surroga! Sennò non si può andare 

avanti col consiglio e ci blocchiamo tutti, prego. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Posso? Non pensavo che chiedere un intervento potesse scatenare così tanta emozione tra i banchi! Poi 

parliamo di una proposta di delibera- qualsiasi esso sia il sottotitoli no, qualsiasi sia la motivazione, va 

votata- e mi sembra doveroso, visto che sono il capogruppo della Lega all'interno del Palazzo di Città, fare il 

mio intervento, cioè dei movimenti politici a ridosso di campagne elettorali che stanno awenendo, non 

possiamo fare finta di non capire che un consigliere comunale -e voi immaginate quanto possa dispiacermi, 

come dispiace un po' a tutti voi- che il collega Civiltà abbia abbandonato Aula Sollano, anche perché è stato 

protagonista di tante awenture all'interno dell'Aula ... 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Collega, però faccia le sue dichiarazioni personali ... 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Presidente, mi faccia fare l'intervento e non ci scontriamo noi! Mi dica quanti minuti ho e mi lasci parlare, 

perché è una proposta di delibera. Non sto attaccando! Voglio soltanto fare il mio intervento. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Collega, completi! 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Scusate, scusate, scusate, non stavo attaccando nessuno, anzi gli ho detto che mi dispiace! Quindi, siccome 
parliamo di una situazione che awiene a ridosso di una campagna elettorale importante che sono le , " " '. 
amministrative 2020- collega Picone, collega Vaccarello, collega Sollano- è giusto analizzare quello che 

accade. Intanto, mi dispiace, le chiedo scusa io da parte del suo capogruppo perché vedo che quando arriva 

un nuovo membro, un nuovo soggetto, di una lista anche se arriva, insomma, durante una corsa già awiata 

è bene che ci sia la presenza, anche per dare il benvenuto. Quindi, le chiedo scusa io da parte del suo 

capogruppo e le do il benvenuto all'interno di Aula Sollano. Però è fondamentale, presidente, analizzare -

questo è soltanto uno spunto di riflessione- per capire se oggettivamente oggi a fine mandato, a quasi fine 

di questi cinque anni, all'interno di Aula Sollano vi sia stata la possibilità di far politica raggiungendo degli 
obiettivi e soprattutto è giusto far chiarezza se le forze di opposizione, nate in opposizione durante quel 

benedetto 2015, sono rimaste forze di opposizione. Perché qua i posti cambiano ... 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 
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Non spostiamoci però dall'odg, collega. Questo è un atto dovuto: il subentro, la surroga ... 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Presidente, mi lasci finire 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Ma lo devo rinviare all'odg. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

l'ha detto, l'ha detto. Quindi, siccome noi parliamo di forze che sono nate come forze di sostegno e forze di 

opposizione ... ebbene, magari chi lo sa, il nuovo collega che a me fa simpatia, ho avuto il piacere di 

conoscerlo fuori dall'Aula e sono dawero -lo dico con molta sincerità- contenta di aver visto questa 

sostituzione- adesso lo dico in maniera molto schietta e immagino che tutti sappiate che sono sincera in 

questo momento- magari potrà- quando prenderà la parola, perché immagino che darà il suo saluto- dirci 

se voi siete fermi a quel ruolo di opposizione nato nel 2015, è bene saperlo anche per chiarezza. Questi 

movimenti ci danno modo e spunto per riuscire ad aprire una discussione che credo sia fondamentale 

perché- sapete? -la politica è diventata sterile, non si parla più di politica e si cercano le poltrone e noi 

siamo contrari- penso tutti- a questa cosa. Quindi, semplicemente questo. Detto questo, l'ho già detto, caro 

collega Gramaglia, io le do il benvenuto ufficialmente all'interno di Aula Sollano, owiamente seguendo la 

votazione, però chissà magari qualcun altro di voi avrà modo di approfondire la parte politica, perché di 

politica non abbiamo fatto nulla fino ad oggi. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Palermo. Ci sono altri interventi o procediamo, signori, consentendo al signor- al momento 

lo uso- (voci fuori microfono) non ci sono interventi e quindi possiamo procedere con il voto. Saranno 3 

voti: il primo voto sarà sulla surroga, il secondo sulla convalida, il terzo sull'esame dell'eventuale causa di 

incompatibilità. Si voterà per appello nominale (qualcuno chiede, fuori microfono, quando si farà lo surroga 
della commissione) si farà successivamente, prima si fa la surroga e si ripristina il plenum, poi si fa 

successivamente. Però, owiamente, cercheremo ... con quelle tempistiche minime per non ingolfare la 

commissione, chiaramente. Stiamo votando la surroga, i colleghi votino "Sì, no o astenuto", prego 

segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

19, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Unanime per il primo voto, andiamo ora al voto sulla convalida nella carica di consigliere comunale del 

predetto candidato. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 
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19. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Unanime anche per la convalida. Andiamo all'esame delle eventuali cause di incompatibilità nei confronti 

del consigliere subentrante. Segretario, quando lei è pronto ... noi lo siamo. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

20 favorevoli. Possiamo invitarlo a prestare giuramento. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Bene. A questo punto, una volta che sono state votate tutte le tre voci previste per la surroga, invito il 

consigliere subentrante a entrare in Aula So"ano -quindi, a entrare nell'emiciclo di Aula So"ano- e 

chiaramente (do) il benvenuto e ben arrivato da (parte di) tutti noi e la invito ad awicinarsi alleggio perché 

dovrà giurare, come tutti noi e come da lei fatto nella precedente consiliatura, le do il foglio- perché non 

possiamo pensare che lo possa ricordare, addirittura, a memoria- per agevolarla. Prego. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

"l'anno 2019, il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 19:25 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari 

avanti il consiglio comunale riunito è personalmente presente il signor Gramaglia Simone, nato ad 

Agrigento il 18 luglio del 79 e ivi residente in per adempiere a"'obbligo 

del giuramento per come prescritto a,,'articolo 19 della legge Regionale 7/92 ed essere immesso 

ne "'esercizio delle proprie funzioni. " consigliere giurante, in piedi e ad alta intelligibile voce, pronuncia il 
seguente giuramento secondo la formula stabilita da "'articolo 43 de,,'OREl" prego 

Il Consigliere Simone GRAMAGUA: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli 

interessi della Repubblica e della Regionen
• 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Grazie, può venire a firmare. Ancora benvenuto. Qualche collega ha chiesto di intervenire, visto il punto 

che, chiaramente, non è frequente l'ufficio di presidenza, unanimemente, ha deciso di concedere a chi 

volesse intervenire la possibilità di farlo, nel limite massimo di minuti 3. Chiede di intervenire il collega, 

vicario, presidente Urso, prego collega. 

Il Consigliere Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie presidente, grazie signor sindaco, grazie signori della giunta. Volevo solo dare il benvenuto, 
consentitemi, non al consigliere Gramaglia ma all'amico Simone Gramaglia con il quale, molti di noi, già 

abbiamo condiviso un primo percorso nella passata consiliatura, quindi lo conosciamo bene, è un ragazzo 

splendido, si saprà sempre far valere all'interno di Aula So"ano e non solo. Quindi voglio solo augurare un 
buon lavoro al mio caro amico Simone Gramaglia a nome del mio gruppo. Consentitemi anche un caro 

saluto al consigliere comunale Giovanni Civiltà. lo, a differenza di tanti altri, sono andato molto spesso allo 

scontro- lo dico, lo potete vedere- sono stato attaccato da lui, anche all'inizio di questa consiliatura, in 

maniera spietata. Però, io ritengo che la politica all'interno de,,'Aula consiliare è fatta anche di scontri -che 
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ci devono essere sempre- ma quando si esce al di fuori di questa Aula si rimane sempre amici e io credo che 

il consigliere Civiltà all'interno di questa Aula e non solo ha lasciato il segno, quindi volevo salutarlo con 

questo mio intervento, grazie. 

" Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATAlANO: 

Grazie, collega Urso. Chiedeva di intervenire e ne ha facoltà il collega Vullo, sempre nello stesso minutaggio 

di 3 minuti che le daremo, collega, quando lei sarà pronto. 

" Consigliere Marco VUllO: 

Grazie, presidente, colleghi consiglieri, signori della giunta, vedo che ci sono dei volti nuovi stasera nella 

Giunta Comunale, mi spiace che non sia presente la Giunta- almeno qualcuno della Giunta- per il nuovo 

ingresso -diceva bene il collega Urso- dell'amico Simone Gramaglia. Persona perbene, innanzitutto. Sono 

contento, gli faccio i miei migliori auguri, per il fatto che lui possa ritornare all'interno di quest'Aula perché 

già in passato -e ne sono testimone io- ha avuto modo di dimostrare il suo spirito propositivo, attento alle 

tematiche della città. l'ha fatto sempre con garbo, sempre nei limiti del rispetto istituzionale e mi fa piacere 

che oggi arrivi in quest'Aula la figura del collega Gramaglia. Eh, però, collega, ti devo informare che Aula 

Sollano ha qualche problemino, perché la politica in questa città è diventata cotoletta da friggere, perché di 

questo si tratta: cotoletta da friggere! Perché, cara presidente, continua questo atteggiamento poco 

rispettoso nei confronti dell'Aula, soprattutto questa sera, rispetto al fatto che c'era la surroga di un collega 

consigliere e mi sarei aspettato che qualcuno della Giunta fosse presente per dare il giusto benvenuto al 

collega Gramaglia, a prescindere dalle posizioni politiche. Per questo volevo fare questa piccola 

precisazione, che è fuori luogo senza ombra di dubbio rispetto al punto che stiamo trattando, ma mi 

sembrava opportuno dirlo. Faccio nuovamente i miei auguri all'amico Gramaglia, buon lavoro e speriamo 

bene per il futuro. 

" Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATAlANO: 

Ha chiesto di intervenire il collega Sollano ed è ammesso ad intervenire. 

" Consigliere Alessandro SOllANO: 

Grazie, presidente, colleghi consiglieri, signori tutti. Volevo dare il benvenuto -dai colleghi che mi hanno 

preceduto- all'amico Simone Gramaglia. Abbiamo iniziato il percorso nel 2012 e lo ritroviamo qua 

nuovamente in consiglio comunale e questo non fa altro che un immenso piacere. Volevo approfittare 

anche per ~are un saluto a Giova!)ni Civiltà, perché conpiovanni Civiltà siamo _,stati dal 2007 eletti in, 

quest'Aula e, onestamente, un caro saluto va anche al collega Giovanni. Grazie. 

" Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATAlANO: 

Collega Alfano, può intervenire. 

" Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. Mi sento in dovere di fare gli auguri e (dare) il benvenuto 

all'amico Simone Gramaglia, che dimostra che a volte si può fare politica anche senza avere un'investitura 

pubblica. Con Simone ci siamo confrontati più di una volta e so essere persona che affronta i problemi 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficiopresidenza@comune.agrigento.it 

8 



anche fuori dal Palazzo senza avere ricevuto un'investitura pubblica. Vorrei fare una precisazione, non me 

ne voglia chi mi ha preceduto. lo ritengo che questo momento dovrebbe essere solo di accoglienza nei 

confronti di Simone abbandonando la polemica perché, dicevano i latini, "Senatores boni viri, senatus mala 

bestia" vuoi dire che alle volte le persone che compongono il senato sono eccezionali però messi tutti 

insieme, alle volte, creano degli attriti che dovrebbero essere evitati. Quindi, io auguro a Simone un in 

bocca al lupo e faccio un grandissimo saluto anche a Giovanni Civiltà che a modo suo, con i suoi interventi, 

alle volte un po' tra le righe diciamo ha dato dimostrazione, comunque, di tenere a questa città ed è una 

persona che stimo molto e ci tengo a farglielo sapere anche da questo microfono, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Chiede di intervenire e ne ha facoltà la collega Angela Galvano. 

La Consigliera Angela GALVANO: 

Buonasera signor presidente e colleghi consiglieri. A nome dell'articolo 1 io voglio, innanzitutto, dare il 

benvenuto in questo consiglio comunale al collega Gramaglia, che ho avuto il piacere di conoscere nello 

scorso mandato e di condividere con lui anche il percorso all'interno di una commissione consiliare. Ho 

avuto modo, quindi, di apprezzarlo per le sue capacità e per le sue competenze politiche e sono contenta di 

riaverlo in questo consiglio comunale perché ritengo possa dare un contributo fattivo e proficuo per i lavori 

della città. AI contempo ci tengo a rivolgere un saluto e un grosso in bocca al lupo al consigliere Civiltà il 

quale in questi anni e lungo questo percorso ha dato modo di poter vedere come vi sia stato il suo grande 

amore verso questa città, ha dato il suo contributo e ha lasciato, comunque, un segno all'interno di questo 

consiglio comunale. Non sempre siamo stati delle stesse opinioni, spesso ci siamo- anche nel corso di questi 

anni- scontrati ma c'è stato sempre un grande rispetto personale e politico. Ribadisco il mio benvenuto e 

rivolgo al consigliere Gramaglia un grande augurio di buon lavoro, essendo convinta che riuscirà a lasciare 

un segno in questo consiglio comunale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Licata, ne ha facoltà. Si iscrive a intervenire- e ne avrà, poi, la facoltà

anche la collega lacolino. 

Il Consigliere Vincenzo LICATA: 

Grazie, presidente. Buonasera a tutti i colleghi presenti. Anch'io sento il dovere di dare il benvenuto al 

neoconsigliere Sim,One Gramaglia. Sono cqntento per le parole cl:\e sono state spese nei ~uoi confronti, io 

devo dire che personalmente ci conosciamo da tempo però non ho avuto il piacere di poterlo apprezzare a 

questo punto per quanto riguarda gli aspetti politici, però sono veramente felice di avere sentito nei suoi 

confronti parole di apprezzamento, per cui sono certo che sarà un valore aggiunto per quest'Aula e siamo 

pienamente disponibili a potere condividere questo percorso assieme- faccio un intervento, chiaramente, a 

nome del gruppo consiliare che mi onoro di rappresentare come "Agrigento rinasce" - per cui do il 

benvenuto augurando un ottimo e proficuo lavoro in questa Aula consiliare, contestualmente sento il 
dovere di ringraziare il consigliere Civiltà per il lavoro svolto e reso in quest'Aula porgendo un saluto e, 

nuovamente, dando il benvenuto al consigliere Gramaglia, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. La parola alla collega lacolino, ha facoltà di intervenire. 
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La Consigliera Giorgia IACOLlNO: 

Grazie, presidente. Un semplice saluto e un semplice benvenuto all'amico Simone. lo lo conosco fuori da 

quest'Aula e adesso è dawero un onore poter contribuire facendo opposizione costruttiva a questa Giunta, 

a questo Sindaco, nell'attesa delle prossime, owiamente ... come? Ah, non si sa! Owiamente mi auguro che 

la linea dettata sia quella del 2015, quindi opposizione costruttiva. lo continuerò a farla! Benvenuto Simone 

e tanti, tanti, auguri. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Non ci sono altri interventi, se non quello ora legittimo- a chiusura- del nuovo consigliere, a 

cui va il personale augurio e in bocca al lupo della presidenza, prego collega Simone. 

Il Consigliere Simone GRAMAGLlA: 

Presidente, colleghi consiglieri, avrei voluto ringraziare anche il sindaco e la giunta ma, forse, erano 

impegnati in altre mansioni più importanti. Vi volevo ringraziare, vorrei anzi ringraziarvi uno a uno, perché 

con tutti questi interventi mi avete anche un pochino emozionato, devo dire, soprattutto perché vengono 
per rapporti personali, per rapporti di amicizia, che vanno al di fuori di quella che è l'Aula Sollano. Colgo 

l'occasione per ringraziare il consigliere dimissionario Giovanni Civiltà -qualcuno mi guarda un po' male, ma 

per me rimane sempre un amico- per il contributo che ha dato negli anni, per le capacità che ha messo a 

disposizione della collettività e per il tempo che ha dedicato a questo ruolo. Un po' a sorpresa arriva questa 

mia sostituzione che, vi assicuro, rimane per me un privilegio. Un privilegio perché conosco cosa significa 

ricoprire questo ruolo che da parte mi emozione e dall'altra però mi carica di responsabilità, perché non è 
facile parlare con l'amministrazione, non è facile rappresentare i cittadini e non è facile nemmeno mettersi 

a disposizione di questa città, ma non perché non si ama ma perché a volte non si hanno nemmeno le 

opportunità e gli strumenti per poterlo fare. lo farò comunque, lo farò con i mezzi che ho sempre utilizzato 

nella mia, tra virgolette, carriera politica mettendoci la disponibilità, mettendoci la determinazione ... e che 

dire: grazie ancora e buon lavoro a tutti noi. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATALANO: 

Buon lavoro a tutti, buon lavoro al neoconsigliere e a noi tutti. 
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WK DEL l' REGISTRO PRO:C6{ff.t1çQ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE I 

"Affari Generali e Istituzionali - Affari Legali - Servizi Sociali" 
Servizio 3° .. Affari istituzionali - Assistenza Organr' 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: "Surroga del Con~igliere dimissionario Ciyiltà Giovanni con il candidato Gramaglia Simone -
Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità - Giuramento neo consigliere subentrante. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che : 
con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 68472 del 23/09/2019, il Consigliere Civiltà 
Giovanni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del comune di 
Agrigento; 
l'art. 174, comma 2, della Legge Regionale 15 marzo 1963 n. 16, nel testo sostituito dall'art. 25 
della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, prescrive: "le dimissioni dalla carica di consigliere 
sonO presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano 
di presa d'atto". 
l'art. 21, comma I, del vigente Regolamento. per il Funzionamento del Consiglio comunale 
stabilisce che il Consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio, mediante 
consegna delle stesse al Presidente del Consiglio, per come stabilito dallo Statuto, esse sono 
irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto; 
ai sensi dell'art 59,"comma 2, del D.P.R.S. n. 3 del 20.08.1960, (approvazione T.U. leggi per 
l'elezione del Consiglio comunale nella Regione Siciliana) "il seggio che, durante il quinquennio, 
rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente 
accettato, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente {'ultimo eletto 
nella graduatoria delle preferenze e, a parità di voti, al candidato che precede nell 'ordine di 
lista "; 

Consideralo che il precitato Consigliere dimissionario è stato eletto nella lista n. l3 avente il contrassegno 
"Forza Silvio"; , 
Vista la sentenza del TAR per la Sicilia n. 1456/2016, Sezione seconda, che accoglie il ricorso promosso 
dal sig. Gramaglia Simone, e per l'effetto, corregge, il risultato della consultazione elettorale con 
attribuzione, nell'ambito della lista n. 13 "Forza Silvio", di n. 313 voti di preferenza a Gramaglia Simone 
nato in Agrigento il 18/0711979, con una cifra individuale di "3845" divenendo pertanto il candidato che 
segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella medesima lista "Forza 
Silvio" e che, pertanto, occorre attribuire allo stesso, mediante surroga, il seggio rimasto vacante; 
Vista la nota pro!. n. 69150 del 24/0912019 con la quale il precitato candidato Gramaglia Simone, a 
seguito di comunicazione trasmessa in pari data, ha formalizzato l'accettazione della carica di consigliere 
comunale in sostituzione del dimissionario consigliere Civiltà Giovanni; 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai sensi della vigente normativa, alla surroga del dimissionario 
Consigliere prof. Giovanni Civiltà con il sig. Simone Gramaglia, nato in Agrigento il 18/0711979 ed ivi 
residente in 
Ritenuto che, dopo la surroga, occorre procedere alla convalida nella carica di consigliere comunale del 
predetto candidato, previa verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità, secondo l'art. 9 della Legge 
Regionale 24/0611986 e s.m.i. e di candidabilità, secondo l'art. IO del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e s.m.i.; 



Ritenutn, altresì, che occorre esamin>l1:e . eventual i cause di incompatibilità nei confronti del consigliere 
subentrante ai sensi degli artt. IO e 11 della LR. n.311l 986 e s.m';.; 
Considerato, infine, che occorre invitare il consigliere subentrato a prestare giuramento nella seguente 
formula di rito prescritta dall'art. 45 dell' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia: 

:. "Giuro di adempiere ·le·mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli 
interessi della Repubblica e della Regione"; 
Visti: 

l'art. 174, comma 2 della LR. n. 1611 963; 
la legge regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m';. ; 
gli artt. 9, lO, Il e 14 della LR. n. 31 del 24/06/1986 e s.m';., in materia di ineleggibilità ed 
incompatibilità, nonché l'art. 4, comma 2, della LR. n. 6 del 05.04.2011 in materia di cause 
ostative e l'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e 
negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico; 
gli art. IO e 15 del D.Lgs. 23512012; 
il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale; 
la legge regionale n. 4811 991 di recepimento dell'Ordinamento Regionale Siciliano della Legge n. 
142/90 e s.m.i.; 
la documentazione in atti; 

PROPONE 

Per le superiori considerazioni, che qui si intendono integralmente richiamate; 
Di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Civiltà Giovanni con il candidato Gramaglia 
Simone, nato in Agrigento il 18/0711979 ed ivi residente in che segue 
immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella lista n. 13 avente il contrassegno 
"Forza Silvio", con una cifra individuale di "3845", giusta Sentenza del TAR per la Sicilia n. 1456/2016, 
Sezione seconda; 

Di convalidare nella carica di consigliere comunale il predetto candidato, previa verifica del possesso dei 
requisiti di eleggibilità, secondo l'art. 9 della Legge Regionale 24/0611 986 e s.m';. e di candidabilità, 
secondo l'art. IO del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e s.m.i.; 

Di esaminare eventuali cause di incompatibilità nei confronti del consigliere subentrante ai sensi degli artt. 
lO e 11 della LR. n.311l 986 e s.m.i.; 

Di invitare il consigliere subentrante a prestare giuramento nella seguente formula di rito prescritta dall'art. 
45 dell' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia: "Giuro di adempiere le mie 
funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione", di cui al verbale che si allega al presente atto; 

Il Responsabiiédcl Servizio 3 

D.,~ E~~omoodO 
Il ~nt del Settore I 

A~i sal. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. l, comma l, letto i), della 
legge regionale n. 4811991, come integrato dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, nonché della 
regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del citato decreto legislativo n. 
26712000; 

Agrigento ______ _ 
(ì 

Il ~te~ e del Settore I 

7°'0~ 

SETTORE IV - SERVIZI FINANZIARI 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.l, comma l, 
lettera i) della Lr. 48/91, come integrato dall'art.12 della Lr. n.3012000, evidenziando l' 
che possono determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Agrigento, ______ _ 

Dott. Gi 
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t 
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'. 
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~ "e· Allega {O aUa delibera 

di Consiglio comunale n. Lb!2.-
del-dU.g.L~s~Jt .. __ . Allegato "'C' 

Il Segretario Generale 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Città tfefla o/alle tfei 'Iempll 

I I I I I I I I . 
AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA 

VERBALE DI GIURAMEl'II10 

DEL CONSIGLIERE GRAMAGLIA SIMONE 

L'anno duemiladiciannove, il giorno b-t@NOJdel mese di Ottobre, alle ore -/<j ·~5 e 

seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari del· omune, avanti il Consiglio Comunale riunito, è 

personalmente presente il sig. GRAMAGLIA SIMONE, nato in Agrigento il 18/W /10/19, ed ivi 

residente in per adempiere all' obbligo del giuramento per come 

prescrive l'art 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed essere immes,so nell'esercizio delle 

proprie funzioni. 

TI consigliere giurante, in piedi, ad alta ed intellegibile voce, pronuncia il seguente giuramento 

secondo la formula stabilita dall'art 45 dell'O.REE.LL.: 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA 

NELL'INTERESSE DEL COMUNE 

IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE" 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 



Ultimate le operazioni di ricostituzione dell'organo istituzionale il Presidente augura in bocca al 
lupo al neo consigliere subentrato e concede la parola ai consiglieri Urso, VuIlo, Sollano, Alfano, 
Galvano, Licata e Iacolino per un saluto ed un augurio di proficuo lavoro. Prende la parola il neo 
consigliere Grarnaglia che ringrazia tutti gli intervenuti. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 01./0.2019 - Ripresa lavori - Surroga del Consigliere dimissionario Civiltà 
Giovanni con il candidato Gramaglia Simone - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità - Giuramento neo consigliere 
subentrante - Approvazione. 



Del che il bresente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 deIl'OREE.LL. \ 

ENTE IL SEGREtARIO ~RALE 
atal/ dotto ele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE l 
Per gli effetti di cui agli artt. nr. Il e nr.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3 o, della Lr. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il ________ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

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 lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art. Il , comma IO, 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,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /65 del 01./0.20/9 - Ripresa lavori - Surroga del Consigliere dimissionario Civiltà 
Giovanni con il candidato Gramaglia Simone - Convalida - Esame eventuali cause di incompatibilità - Giuramento neo consigliere 
subentrante - Approvazione. 




