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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU"IALE 
N° 185 DEL 28.10.2019 

OGGETTO: Mozione "Organizzazione spazi commerciali Mandorlo in fiore" - Esame -Votazione 
infruttuosa - Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del 
numero legale. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 18:30 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 77585 del 23.10.2019, 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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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dotI. Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Riolo nella loro duplice veste 
di consiglieri. 
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Il Presidente prosegue i lavori e dopo aver rinviato il punto 4 iscritto alI' o.d.g., su proposta del 
consigliere proponente Vullo per l'assenza giustificata del dirigente competente nonch.é il punto 5 a 
firma del consigliere Palermo ch.e al momento non si trova in aula, pone in trattazione il punto 6 
concernente la Mozione in oggetto allegato "B" e concede la parola al consigliere proponente 
Carlisi che la illustra. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Vullo e Fantauzzo. I presenti sono n. 15 
Sul punto non si registrano interventi e quindi il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, la superiore mozione. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la mozione in oggetto, allegato "B"; 
Consiglieri presenti n. 15 
N. lO voti favorevoli (Hamel, Sollano, Nobile, Urso, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Gramaglia, 
Alonge e Carlisi) 
N. 5 astenuti (Catalano, Bruccoleri, Alfano, Di Matteo e Licata). 
Dato atto della presenza in aula di n. 15 consiglieri e, quindi venendo a mancare il numero legale, la 
votazione è considerata infruttuosa e pertanto il Presidente, a termini di regolamento, sospende la 
seduta di mezz'ora. Sono le ore 20:45. 
Alla ripresa dei lavori sono le 21: 16, viene richiamato l'appello che fa registrare solo la presenza 
del Presidente Catalano. 
Quindi, persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta in prosecuzione a 
domani giorno 29 Ottobre alle ore 18:00. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto n. 6 - Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Andiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Proposta di indirizzo a firma del collega Vullo su "Verifica 

situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento gestito dalla TUA trasporti". In premessa 

dicevo che manca, per legittimo impedimento, il dirigente Antonica. Mi rivolgo al collega Vullo per 

verificare le sue intenzioni in ordine all'apertura del punto, considerato che manca il dirigente. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Sono sempre della stessa linea, l'avevo rinviata già la volta scorsa ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E quindi, chiaramente, è legittima la motivazione per cui si chiede il rinvio. Non si oppone la presidenza e 

nessuno in Aula. Se il collega intende dire qualcosa a verbale ne ha facoltà ... a microfono. Chiaramente lei è 

presente, collega Vullo, quindi ... 

Il Consigliere Marco VULLO: 

No, no, no. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene. "Mozione su regolamento per le riprese audio-video del consiglio comunale, approvato con 

deliberazione 179/2015" collega Palermo. La collega non è in Aula, quindi non possiamo trattarlo. 

"Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in fiore" collega Carlisi è a sua firma se vuole ha 

facoltà di intervenire. lo mi auguro che l'Aula tenga per continuare ulteriori trattazioni o valuti 

aggiornamenti concordandoli. (voci fuori microfono) Infatti dicevo è preferibile che l'Aula concordi. Allora 

signori, ribadisco che è disdicevole questa caduta del numero legale che è legittimo. Allora colleghi, 

evitiamo inutili discussioni fuori microfono, la presidenza non va via può rimanere a oltranza. È chiaramente 

preferibile quando obiettivamente non si possono esaurire i punti che l'Aula concordi un giorno di 

aggiornamento piuttosto che la caduta, che comunque è legittima, ma della quale non dovrebbe essere 

fatto un uso eccessivo. Se non ci sono richieste al microfono di rinvio per me siamo sul punto. Collega, a lei 

la parola. Collega, (incomprensibile) della suà mozione, cortesemente. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, allora anche questo è praticamente del 15 febbraio 2019, ci sono anche altre firme comunque della 

collega Palermo e del collega Vaccarrello. Quindi 'Considerati i disservizi delle passate edizioni della 

manifestazione relativa alla trasmissione in oggetto- perché era quella del mandorlo in fiore- relativa agli 

spazi commerciali che sono privi di ordine e di servizi; considerate le delibere di consiglio comunale inerenti 

l'argomento disattese dall'amministrazione, per esempio la delibera 422 del 17/5/2018, impegnano 

l'amministrazione a creare una struttura di coordinamento per la gestione delle problematiche in 

premessa". Perché di fatto, per come alla fine viene organizzata la Fiera del Mandorlo come anche la Fiera 

di San Calogero, si vede che non esiste un'organizzazione. Queste persone arrivano il venerdì quando gli 
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uffici sono chiusi, non sanno a chi rivolgersi, non ci sono delle persone che curano l'accoglienza e che 

dicano dove devono disporsi, ci sono diverse problematiche che poi sfociano in disservizi, sfociano in 

dissapori e anche in proteste più o meno pittoresche o comunque portano le persone- persone che 

vengono qua a lavorare- all'esasperazione. Per cui, diciamo, quello che succede è che i bagni se, ecco, la 

fiera inizia venerdi devono arrivare il venerdì non dopo tante volte che richiedono e ci sono lagnanze. Se c'è 

di andare ... (voce fuori microfono) io ho chiesto se c'era qualcuno che doveva fare il rinvio ma non c'è, mi 

pare, nemmeno un ... e allora visto per questi motivi ... è inutile, presidente, andiamo in ... cioè, o si fa in sede 

dì voto e però capìsco se il numero non c'è è inutile che sto parlare e che ci concentriamo con gli interventi 

(voci sovrapposte) No, no, non sei tu quello che fa le mancanze ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, noi siamo già entrati nel punto, quindi a questo punto lei la descrive, se ci sono interventi si fanno, 

se a un certo punto voteremo il voto sarà ... perché siamo già entrati nel punto. Stava completando 

l'intervento, a questo punto andiamo al voto. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Ma io, dico, penso che il punto è chiaro. Ci sono altri firmatari, tra l'altro c'è la collega Palermo che se n'è 

andata, quindi ora lo vedo perché a distanza di febbraio 2019 adesso l'ho visto, e il collega Vaccarello che 

non so se vuole intervenire e poi, naturalmente, se qualcuno dell'Aula o qualche altro vuole intervenire. 

Quindi io, presidente, più o meno credo di avere illustrato una tematica comunque, più o meno, che tutti 

conosciamo, quindi ci deve essere un responsabile perché più volte negli uffici- personalmente, ma anche è 

capitato agli assessori- non si sa, come dire, chi ha la responsabilità per fare le cose. C'è un rimpallo tra i 

vari uffici ed è invece più giusto che ci sia un nucleo unico che si occupi di questo coordinamento. Un 

nucleo unico che abbia le responsabilità in capo sulla riuscita di questa cosa e sul dare servizi a queste 

persone, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Ci sono interventi da parte dell'amministrazione o dei consiglieri? No, non ci sono interventi 

e quindi si va direttamente al voto per appello nominale. Ricordo ai colleghi che si dovessero essere 

allontanati. .. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 
". 

10 favorevoli, 5 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, il numero al momento non c'è perché ci sono 10 favorevoli e 5 astenuti e quindi è una votazione 

infruttuosa non essendoci il numero legale che verrà verificato tra mezz'ora da parte della Presidenza. 

Quindi sono le 20:45, alle 21:15 la presidenza, che rimane qua, verificherà se ci sono ancora le condizioni. 

Signori! Ben ritrovati, prego segretario verifichiamo. Sono le 21:15 verifichiamo se si è ricostituito- parrebbe 

proprio di no- il numero legale. (II segretario lacono procede con l'appello. Risulta presente solamente il 

presidente Catalano) Bene, la seduta quindi va a domani in prosecuzione alla stessa ora, ossia alle ore 18. 

Sono le ore 21:16. Buona serata, grazie signori. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, sal va approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. J 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEG TARlO RALE 

dotto NE e [acono 

===-- ----=---

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.11 e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, m. 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 P, 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, m. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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