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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 178 DEL 17.10.2019 

OGGETTO: Ripresa lavori. Prelievo e trattazione proposta recante "Nomina componente 
Commissione Consiliare Permanente" - A rovazione 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette 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. 74633 del 14.10.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria 
il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 
18:45, i Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome 
N. 

\ VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

15 'HAMEL Nicolò-----

6' MIROTTA Alfonso 

7 ' VITELLARO Pietro 

8 I SOLLANO Alessandro 

91 PALERMO Carmela 

lO i BATTAGLIA Gabriella 
~ --+----
I \1 i NOBILE Teresa 
, ' r--:-"-' '--112! BRUCCOLE_RI Margherita 

T Presente , Assen;~-l 

1- ----t----; 
16 PICONE Giuseppe I,' x 

Presente Assente, N: Cognome e Nome 

-------, 
\71 ALFANO Gioacchino x 

18 i GlACALONE William G M. 

x \9 ; RIOLO Gerlando 
-----

20, FANTAUZZO Maria Grazia 
" ---'-----

" 2\ VACCARELLO Angelo 

x ! 22 GALVANO Angela 

x -- 123 DI MATTEO MariaAssunta 
-j-------+-I .. 

~~4--GRAMAGLIA Simone ,, _______________ , 

I 25 BORSELLINO Salvator_e ____ x_ 

x 

x 

x I 26 LICATA Vincenzo 
-------t ------;--r 27 GRACEFFA !i_er_~_n_ge_la_· __ _ 

28 ALONGE Calogero 

x 

x 

x x L 13 ! SPATARO Pasquale 

! 14 [URSO Giuseppe - ------, x 29 CARLISI Marcella 
--------1-

! X 
-- - -+-----" 
x I 15 "', FALZONE Salvatore ~------'j-_' __ . _ x 30 l MONELLA Rita Giuseppina_ 

PRESENTI: n. 21 ASSENTI: n.9 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Vice Segretario Generale avv. 
Antonio Insalaco affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo 
constatato che sono presenti in aula n. 21 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice veste di 
consiglieri comunali. E' presente, altresì, il dirigente dotI. Cosimo Antonica. 
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Il Presidente Catalano, dopo la comunicazione dell'assenza giustificata del consigliere lacolino, 
procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Giacalone, Borsellino e Di 
Matteo sulla quale non si registrano opposizioni. 
Preliminannente concede la parola al consigliere Sollano il quale propone di prelevare il punto n. 29 
integrato con la detenninazione del Presidente pro!. n.75378 del 16/1012019 relativo alla proposta di 
deliberazione allegato "B" recante "Nomina componente Commissione Consiliare Permanente". 
Il Presidente non essendoci opposizioni in aula pone in trattazione detta proposta ed invita il Vice 
Segretario Generale avv. Insalaco n.q. di dirigente ad illustrarne il contenuto. 
Si dà atto che alle ore 19.00 entra in aula il consigliere Picone. I presenti sono n. 22. 
Indi il Presidente, non essendoci richieste di intervento, pone a votazione per appello nominale la 
superiore proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comnnale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del Vice Segretario Generale n.q. di dirigente, avv. Insalaco; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 22 
N. 22 voti favorevoli unanime: Vullo, Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palenno, 
Battaglia, Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, 
Gramaglia, Borsellino, Licata, Alonge e Monella. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" 
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Allega fJ._...i1..~ ...... _.... alla delibere 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

di CiSi91l com naie n.lki.. .... 
del ... ]- . .!?.: .1.. li.. .............. . 

~.~ Signori, prendete posto. Colleghi, stiamo per chiamare l'appello. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

21 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, il numero legale c'è, abbiamo iniziato. Sono le ore 18:50. Nomino scrutatori i colleghi Giacalone, 

Borsellino e Di Matteo. Abbiamo una copia dell'odg, cortesemente? C'è una richiesta per mozione 

d'ordine relativa al punto 29 del collega Sollano a cui viene data la possibilità di intervenire, prego collega. 

Prelievo Punto n. 29· Nomina componente Commissione Consiliare Permanente 

Il Consigliere Alessandro SOLLANO: 

Grazie, presidente. Chiedo il prelievo del punto 29, che è la "Nomina componente Commissione quinta 

consiliare permanente". 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, la presidenza non fa assolutamente opposizione, anche perché si è cercato di agevolare questo 

inserimento per non bloccare i lavori della commissione e limitare le prerogative del neoconsigliere 

Gramaglia, quindi per la presidenza il prelievo è accolto. Ci sono opposizioni in Aula? Non mi pare, 

procediamo. Passo ora la parola, quindi, al segretario facente funzioni, che è anche il dirigente che ha 

redatto l'atto, in modo tale che presenti la proposta e che si vada poi al voto. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

La proposta è, allora,"Nomina componente Commissione consiliare permanente. Premesso che, con nota 

acquisita agli atti di questo Ente al protocollo numero 68.472 del 23 settembre 2019, il consigliere Civiltà 

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

vista la deliberazione del consiglio comunale n.165 del 1/10/2019 con la quale si è proceduto alla surroga 

del sopracitato consigliere dimissionario con il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella 

graduatoria delle preferenze nella medesima lista delle elezioni amministrative del 31 maggio e del primo 

giugno 2015 che risulta essere Gramaglia Simone, nato in Agrigento 18/ 7/1979, con una cifra individuale di 

3.845, giusta sentenza del TAR per la Sicilia numero 1456/2016 sezione Il; dato atto che con deliberazione 

del consiglio comunale numero 44 del 8/7/2015i1 consigliere dimissionario Civiltà Giovanni era stato 

nominato componente della quinta Commissione consiliare permanente; atteso che il comma 5 

dell'articolo 9 del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede che in caso di 

dimissioni, decadenza o altro motivo, che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo 

consiliare di appartenenza designa, tramite il suo presidente del gruppo consiliare, un altro rappresentante 

e il consiglio comunale procede alla sua sostituzione; visto il verbale della seduta del 16 ottobre 2019 della 

conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari nella quale il consigliere William Maria Giacalone, nella 
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qualità di capogruppo di Forza Italia, comunica la designazione del consigliere Gramaglia Simone nella 

quinta Commissione consiliare permanente unanimemente condivisa dai capigruppo intervenuti; visto il 

vigente Statuto comunale; visto il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; visto il 

vigente ordinamento delle autonomie locali; propone per le superiori considerazioni, che qui si intendono 

integralmente richiamate, sottoporre al consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto 

comunale e del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, l'assegnazione del 

neoconsigliere comunale Gramaglia Simone quale componente della quinta Commissione consiliare 

permanente, in sostituzione del consigliere d',missionario Civiltà Giovanni". 

Il Presidente del Consiglio Oaniela CA TALANa: 

Grazie, avvocato. Questa è la proposta, non ci sono interventi sulla proposta, nessuno si è scritto a parlare, 

quindi passiamo direttamente al voto per approvare la surroga che nasce dalla proposta del 

capogruppo,che ha sentito l'intera conferenza capigruppo, che porterebbe il collega Simone Gramaglia a 

inserirsi nella quinta Commissione. Possiamo passare al voto per appello nominale, prego avvocato. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

22, unanime. 

Il Presidente del Consiglio Oaniela CATALANO: 

Unanime, quindi è approvato l'inserimento del consigliere Simone Gramaglia all'interno della quinta 

Commissione. 
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PROPOSTA SETTORE I 
W 08 DEL ;!6 ';/0· ~'f 

REGISTRO PROPOSTE C.C. 
W jg DEL 16 ·ro .zDl~ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE I 

Allegafg_,Jt: .......... _ alla delibera 

di Consiglio co unole n . .. IXI ...... . 
del . .fJ., . .... :: ..... ?il ............ . 

"Affari Generali e Istituzionali - Affari Legali - Servizi Sociali" 
Servizio 3° " Affari istituzionali - Assistenza Organi" 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Nomina componente Commissione Consiliare Permanente. 

IL DIRIGENTE 

Premesso con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. 68472 del 23/09/2019, il Consigliere 
Civiltà Giovanni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del 
comune di Agrigento; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 01110/2019 con la quale si è proceduto 
alla surroga del sopracitato consigliere dimissionario con il candidato che segue immediatamente 
l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze nella medesima lista alle elezioni amministrative 
del 31 maggio e del l giugno 2015, che risulta essere Gramaglia Simone nato in Agrigento il 
18/07/1979, con una cifra individuale di "3845", giusta sentenza del TAR per la Sicilia n. 
1456/2016, Sezione seconda; 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dell'8/07/2015 il consigliere 
dimissionario Civiltà Giovanni era stato nominato componente della VA Commissione consiliare 
permanente; 
Atteso che il comma 5 del!' art. 9 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale prevede che "In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la 
sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo 
Presidente del gruppo consiliare, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla 
sua sostituzione"; 
Visto il verbale della seduta del 1611 0/20 19 della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari 
nella quale il consigliere William Maria Giacalone n.q. di capogruppo di "Forza Italia", comunica 
la designazione del consigliere Gramaglia Simone nella VA Commissione Consiliare Permanente, 
unanimemente condivisa dai capigruppo intervenuti; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
Vista il vigente Ordinamento delle AA.LL.; 

PROPONE 

Per le superiori considerazioni, che qui si intendono integralmente richiamate; 
Sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto comunale e del 
vigente Regolamento per il funzionamento del C.c., l'assegnazione del neo consigliere 
comunale Gramaglia Simone quale componente della VA Commissione Consiliare Permanente 
in sostituzione del consigliere dimissionario Civiltà Giovanni. 

Il Responsabi0,1 Servizio 3° 

D.ssa ErmeIin(~dO 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma I, lettera i, della LR. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della LR. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2 
Agrigento, _____ _ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della LR. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della LR. n. 30/2000, nonché l'assenza di condizi . che possano 
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
Agrigento, ______ _ 

e 



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

IL CON 

rag. ar 

RTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.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 II ' Settore I 

[ l 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. 

[ 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. 11, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio II ' Settore I Il Dirigente del Settore [ 

Il Segretario Generale 
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