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COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 186 DEL 29.10.2019
OGGETTO: Inizio lavori
Votazione ed approvazione.

Mozione "Organizzazione spazi commerciali Mandorlo in fiore" -

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Ottobre, alle ore 18:00 in Agrigento
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta di
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 185 del 28.10.2019. Risultano presenti all'appello
nominale delle ore 18: 15, i Signori Consiglieri:
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ASSENTI: n. 17

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistito dal Vice Segretario Generale avv.
Antonio Insalaco coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci,constatato che
sono presenti in aula n. 13 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /86de/29.10.2019 -Inizio lavori - Mozione "Organizzazione spazi commerciali Mandorlo
in fiore" - Votazione ed approvazione.

Il Presidente prima di iniziare i lavori d'aula chiede a tutti i presenti di osservare un minuto di
silenzio per la morte dell'arch. Domenico Urso funzionario del Comune di Agrigento, esprimendo
le più sentite condoglianze a nome suo personale e di tutto il Consiglio comunale alla famiglia
Urso'per la grave perdita.
Indi apre Ili 'seduta e, dopo la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Pico ne,
Giacalone e Sollano sulla quale non si registrano opposizioni, riprende la votazione, andata
infruttuosa nella seduta di ieri, del punto concernente la mozione in oggetto allegato "B", "Mozione
su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore ", che per mero errore viene indicata dal
Presidente come "Mozione Agrigento comune Plastic Free ".
Il Consiglio Comunale
Vista la mozione in oggetto, allegato "B";
Consiglieri presenti n. 13
N. lO voti favorevoli (Catalano, Sollano, Palermo, Nobile, Picone, Giacalone, Vaccarello,
Gramaglia, Licata e Alonge)
N.3astenuti (Gibilaro, Mirotta e Spataro).
La mozione in oggetto allegato" B" viene approvata.

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /86deI29./0.20/9 -lnizio lavori - Mozione "Organizzazione spazi commerciali Mandorlo
in flore" - Votazione ed approvazione.
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Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 29 Ottobre 2019 - Prosecu
Ordine del giorno
1.

Regolamento registro della bigenitorialità - carlisi;

2,

Mozione "Eliminazione dalla TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo pieno nel servizio

3.

Mozione - Agrigento comune plastic free - Carlisi

4.

Atto di indirizzo - Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento, gestito della TUA trasporti.
Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20/11/2018, nota indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segrete
Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con deliberazione n. 179/2016 - Palermo;
Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore - Carlisi;
Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - V" CCP
Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 Vitellaro;
Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell' ispettore ambientale comunale volontario - Vitellaro;
Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San leone - Palermo 17
Mozione - Via Cesare Battisti - Carlisi;
O.d.g. Piazzetta Hardcastle - Carlisi;
Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per 11 bilancio partecipativo;
Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo
Modifica dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo
Mozione su nuove forme di collaborazione scuola-famiglia per progetti educativi da svolgersi nell'ambito delle scuole Materne,
primarie e secondarie di primo e secondo grado - Monella
Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandabile - Monella
Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandabile - Monella
Modifica al Regolamento Funzionamento Asili Nido comunali, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 20/01/2003
- V" CCP
Mozione su Micromobilità - Carlisi;
Proposta di delibera recante "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" - Vaccarello 11
Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere carlisi
Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere carlisi
Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio comunale (art. 27
Regolamento comunale e art. 18 comma lO dello Statuto comunale) sul tema "compostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi;
Proposta di deliberazione recante: "'Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" - VA CCP;
Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e
delle entrate comunali";
Proposta di deliberazione recante: "'Modifiche e aggiornamento del Regolamento sui Controlli Interni - Segretario Generale
Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" - Carlisi
Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) vigentecarlisi;
PProposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) vigente Carlisi;
Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI, vigenteCarlisi;
Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 34 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) vigenteCarlisi
Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - Carlisi.
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Colleghi, prendiamo posto. Prendiamo posto, colleghi, passo la parola al segretario. Chiamiamo l'appello,
signori.
Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO:
12 presenti.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Entra il consigliere Gibilaro quindi siamo 13, siamo in prosecuzione quindi il numera è valido. l'ossiamo
aprire la seduta, nomino scrutatori i colleghi Pico ne, Giacalone e Sollano. Si comunica l'assenza della collega
Carlisi. Vi prego di darmi un odg. Signori, prima di cominciare io vi chiederei un minuto di silenzio perché
nella tarda mattinata di oggi è venuto a mancare l'architetto Mimmo Urso del Comune di Agrigento. È
venuto a mancare stamattina, una persona perbene, una persona solare, un grande lavoratore, un giovane
uomo, padre di famiglia e quindi siamo tutti addolorati. Vi prego di condividere questo minuto di silenzio.

Un minuto di silenzio
l'argo veramente le più sentite condoglianze a nome mio personale e di tutto il consiglio comunale, ritengo,
per questa grave perdita alla famiglia Urso. Allora signori, ieri c'eravamo fermati sulla votazione relativa alla
mozione "Agrigento comune plastic free", siccome era caduto il numero proprio durante la votazione che
quindi era stato infruttuoso, si riprende dalla votazione. Un foglio di votazione all'avvocato Insalaco,
cortesemente, (mozione) proposta dalla collega Carlisi e discussa dalla collega Carlisi. Abbiamo aperto le
operazioni di voto, abbiamo votato, ma 15 votanti hanno evidenziato l'assenza del numero legale e
l'infruttuosità del voto. Quindi essendo in prosecuzione si riprende direttamente dal voto, prego.
Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO:
10 favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Con 10 voti a favore, nessun contrario e tre astenuti la mozione è approvata.
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