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L'anno duemiladiciannove, il giorno venti nove del mese di Ottobre, alle ore 18:15 e seguenti 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. All'inizio della
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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ASSENTI: n. 17

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Vice Segretario Generale avv.
Antonio Insalaco coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci. Si dà atto della
presenza in aula del funzionario d.ssa Maida delegato dal dirigente dell'Ufficio Finanziario.
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Il Presidente, dopo il rinvio del punto 4 "Atto di indirizzo - Verifica situazione servizio trasporto
pubblico urbano città di Agrigento. gestito dalla TUA trasporti .... .... " per l'assenza del consigliere
proponente Vullo, pone in trattazione il punto 5 iscritto a11'o.d.g. concernente la proposta in oggetto
allegato "B", recante "Modifica al regolamento per le riprese audio video del C. C. approvato con
deliberazione n. 179/2016" e concede la parola al consigliere proponente Palermo che la illustra.
Si registra l'intervento della d.ssa Maida delegata dal dirigente finanziario dotto Mantione.
Si dà atto che entrano in aula alle ore 18:30 il consigliere Alfano e alle ore 18:40 il consigliere
Falzone. I presenti sono n. IS
Il Presidente, in attesa di approfondimenti da parte del dirigente del settore l, richiesti dal
consigliere Palermo, sospende momentaneamente la trattazione del punto e, non essendoci
opposizioni in aula, al fine di non ingolfare i lavori, procede con la trattazione del successivo punto
n. 7 iscritto all'o.d.g.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato " A".
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Torniamo al primo punto. C'era stata ... per chiarezza dei presenti ove non fossero s ati
punto si era rinviato perché c'era un emendamento che poi è stato presentato, eviden emente anche
parierato dal dottor Antonica che è qui ma manca la proponente. Mozione "Eliminazione Tari" è stata
discussa, "Agrigento plastic-free" è quella che abbiamo appena votato, abbiamo ora un atto di indirizzo a
firma del collega Vullo, che però non è in Aula. Riguarda il trasporto urbano gestito dalla TUA trasporti.
Quindi ritengo, come sempre avviene in questi casi, opportuno attendere che ci sia il proponente presente
in Aula. Passiamo al punto 5 che è a firma della collega Palermo che ha facoltà di intervenire, prego collega
le do la parola.

Punto n. 5 - Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con
deliberazione n. 179/2016

La Consigliera Carmela PALERMO:
Grazie, presidente. un saluto all'Aula, ai presenti e a chi ci seguirà. Quello che propongo è una proposta di
deliberazione per il consiglio comunale che in realtà andrà a cambiare leggermente quello che è il
regolamento attuale per le riprese audio-video del consiglio comunale. Noi- faccio una breve premessa- già
paghiamo un servizio, e quindi non va ad intaccare nessuna somma, che oggi è in differita. Abbiamo
discusso sempre in questa sede ma in altre occasioni che l'unico limite per mandare in diretta e non in
differita, cosa che a noi cambia poco, è una questione di ore, semplicemente per agevolare e non aspettare
l'indomani o dare la possibilità al cittadino magari di appassionarsi un po' di più visto che per ora c'è stato
una sorta di distaccamento da quella che è la politica locale, tra la politica locale e la città, dare la possibilità
di vedere direttamente- quindi in diretta- le immagini e i lavori del consiglio comunale. Quindi la modifica è
una modifica che già noi nel quantum affrontiamo come pagamento, quindi in questo momento stiamo
pagando un qualcosa che non stiamo chiedendo, perché il regolamento aveva la necessità di avere una
modifica. Quindi si propone di sostituire il comma 1 dell'articolo 6 "Trasmissione delle videoriprese" con il
seguente testo "Le riprese eseguite durante i lavori del consiglio comunale vengono diffuse durante lo
svolgimento dei lavori e quindi in diretta in modalità streaming. Devono essere pubblicate solo ed
esclusivamente sul sito ufficiale del Comune di Agrigento in versione integrale e senza salti di registrazione,
salvo le ipotesi di cui all'articolo 2". Sostanzialmente cambia ben poco, semplicemente stiamo adattando un
regolamento che oggi limita qualcosa che noi dovremmo già pretendere perché lo paghiamo- così com'era

è stato detto in questa sede ma la volta precedente- ed è un modo per regola rizzare un regolamento che ha
questa piccola falla, nulla di più, grazie.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Va bene, grazie collega. Ci sono interventi? C'era la dottoressa Maida che ieri sapevo sarebbe venuta per
questo punto perché c'era un parere della commissione sesta che chiamava alle osservazioni fatte,
eventualmente, col dirigente. Quindi noi eravamo rimasti, più o meno, così per quello che io leggo dai
verbali.
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La Dottoressa Crocetta MAIDA:
No, io dico, si pone il problema solo ed esclusivamente perché nel regolamento c'è scritto che va in differita
e quindi non si può fare in diretta? Solo questo? Perché se è per questo parere contabile è normale che è
favorevole perché non dovrebbero esserci aumenti di costi.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Scusi, dottoressa, la interrompo un attimo perché dobbiamo chiudere il cerchio. Se ci sono novità, nel senso
che non ci sono costi, ne prende atto l'Aula. lo le devo leggere ... penso alludesse anche a questo la stessa
proponente, perché il parere che la collega conoscerà -perché glielo abbiamo trasmesso- che era del 16
aprile 2018 dice "Per il rilascio ... " (la consigliera Palermo fuori microfono afferma di aver avuto contatti con

lo ditta in questione, lo quale avrebbe dichiarato che l'unico limite alla diretta sarebbe il regolamento)
Collega, mi consenta di passarlo alla dottoressa Maida perché deve avere, visto che rappresenta il dottore
Mantione, il quadro chiaro. Dopodiché vedremo. (lo consigliera Palermo continua a parlare fuori microfono)
Collega, questo lo verifichiamo. Se ci sono novità dopo il suo parere ... io ho la carpetta con un parere così e
non lo posso nascondere all'Aula!
La Dottoressa Crocetta MAIDA:
Allora, il contratto -se ricordo- è successivo a questa data, me lo ricordo in maniera particolare perché con
la dottoressa Ermelinda abbiamo discusso dell'imputazione di questa spesa ed era novembre/dicembre
2018, perché si poneva il problema della imputazione nel costo successivo. Quindi il parere dato dal
dirigente servizi finanziari, che porta la data 16/4/2018, va rivisto alla luce praticamente di quello che
prevede il contratto. lo però direi, sempre come responsabile dei servizi finanziari, di inserire nel
regolamento la doppia opportunità in modo da evitare che se noi dovessimo mettere in diretta e poi ci
sono costi fino a quando non si raggiunge, diciamo, la copertura finanziaria potremmo privare la
cittadinanza di avere anche la diretta un'ora dopo. Perché nel momento in cui -mi spiego- (voci

sovrapposte) allora, il contratto non è stato fatto dal settore quinto, quindi da parte della presidenza questa
poiché è datata 16 aprile 2018, più di un anno e mezzo fa -di questo si tratta-, magari era il caso di, alla luce
del nuovo contratto, di rivedere il parere. lo non dico niente, io non so il nuovo contratto cosa prevede, ma
in ogni caso il contratto ha copertura finanziaria.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Dottoressa, dottoressa, un attimo soltanto. Dottoressa, per chiarirci. Collega (Palermo), le chiedo di non
interrompere perché tutti possono seguire. E allora, noi abbiamo lo stato dell'arte. La collega mantiene la
proposta, fa degli approfondimenti, e ha diritto a mantenere la proposta. La presidenza deve rispettare le
prerogative della collega e la rimette all'odg. Questi sono i passaggi che attendono le nostre prerogative,
l'ufficio deve verificare se ci sono state delle variazioni che portano a difformi posizioni in ordine a quel
parere. Se a prescindere da questo, che è già un dato che noi vorremmo sapere ...
La Dottoressa Crocetta MAIDA:
Noi dovremmo, mi scusi, andare a prendere il contratto. Se il contratto prevede la diretta, siccome il
contratto stesso ha la copertura, non necessita di niente, stiamo parlando del nulla, perché noi possiamo
garantire quello che prevede il contratto perché ha già il parere di regolarità contabile con la copertura
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finanziaria. Quindi se il contratto, che è successivo a questa proposta che non è di nostra competenza,
prevede la diretta la copertura c'è, o meglio, io ora rinvio il problema e dico c'è copertura per tutto quello
che prevede il contratto, punto. Quindi se il contratto lo prevede- che non è di mia competenza andare a
vedere se il contratto prevede la diretta- io ho dato copertura per l'importo del contratto. Qua necessità il
dirigente del settore uno.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Può fare la domanda tecnica, un minuto.
La Consigliera Carmela PALERMO:
Devo fare un paio di domande, presidente. Mi aiuti lei però, io mi faccio guidare da lei. lo voglio capire,
dottoressa, lei qui oggi che cosa mi rappresenta! Perché, magari, io me la prendo con lei e non c'entra
niente. Lei oggi qui mi può dare parere, immagino. Perfetto! Servizi finanziari. Quando lei viene qui e mi dà
il parere o comunque qua il servizio finanziario mi dà parere e mi dice perché è già superato dai fatti perché
c'è un contratto successivo a questa data- perfetto- e mi dice che voleva il preventivo e io sento la dittaqua parla di preventivo, ma non è che perché si è lenti e non si sistemano le carte ci può piangere la città!noi stiamo andando a casa e sulla base che noi stiamo andando a casa, ormai i 5 anni sono quasi scaduti, io
le dico che ho sentito la ditta, la ditta mi dice che avete fatto un nuovo contratto e che dipende da questo
benedetto regolamento che blocca la possibilità di avere quello che già noi paghiamo e se così fosse
sarebbe grave. Ora lei mi dice "Dobbiamo vedere il contratto" e io le dico "Vada a prendere il contratto che
io l'aspetto" ma questa cosa non si può rinviare più perché se noi paghiamo, dottoressa, delle cose che per
colpa nostra, per un regolamento che lo blocca, non otteniamo noi facciamo danno erariale, perché se noi
chiediamo qualcosa e la paghiamo e poi blocchiamo tramite il regolamento e non usufruiamo di quello che
paghiamo stiamo pagando in più! Sulla base di questo pericolo- perché ha una responsabilità, c'è una
commissione di indagine sui debiti fuori bilancio, c'è di tutto- e non è come dice lei, perché noi andiamo a
pagare qualcosa in più. Metta caso che risparmiamo facendo differita anche 100 euro, anche 1 euro, già è
danno! Perché se noi paghiamo per avere un servizio e non ne usufruiamo mi dovete spiegare perché
diamo ... o siamo diventati benefattori delle ditte oppure ... non è come dice lei, perché se per loro è uguale
il problema dov'è? Se lei mi dice che per loro è uguale mi deve spiegare il problema dov'è? Se è uguale va
bene in diretta e va bene in differita! Ora, sulla base di questo io le dico: siccome lei è qui e mi dovrebbe
dare il parere, non solo la lettura, perché immagino che sarebbe umiliante per lei parlare solo di lettura,
non ci sarebbe stato bisogno della sua presenza, siccome lei mi deve dare il parere se lei ha bisogno di
confortarsi e andarsi a prendere il contratto io l'aspetto, tanto siamo qui per questo, io l'aspetto e leggiamo
questo contratto. Altrimenti se così non è e mi rimane questo parere io ho la necessità- glielo dico con
molta franchezza- di prendere queste carte, di andare in un ufficio, in un ente, che vada a tutela dell'ente
stesso, perché non è fattibile che mi si dica che si deve fare un preventivo, mi si lasci tutto cosi e questa
cosa non passi, soprattutto perché parliamo di soldi pubblici. lo non vorrei fare danno erariale ma nel
dubbio io questa cosa la approfondisco. Ora io le dico: io sono pure pronta ad aspettarla, che fa va a
controllare? Se non cambia niente mi dà ragione e passiamo alla votazione, perché o paghiamo di meno la
ditta oppure non c'è problema e la diamo in diretta, perchè la diretta streaming è una diretta. Quindi
spiegatemi cos'è perché parliamo di soldi pubblici e qua non siamo onlus, non siamo benefattori, non siamo
niente di tutto ciò.
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Allora, chiaramente io ora ridò la parola alla dottoressa Maida. Se è necessario un approfondimento o
sospendiamo o lo effettuiamo o passiamo a un altro punto e poi riprendiamo il punto, per evitare di tediare
l'Aula con attese estenuanti, anche perché l'avvocato Insalaco come responsabile settore primo vuole
verificare pure. Ci sono delle novità rispetto ai pareri, è giusto! Lei chiede dei documenti e quindi per non
tediare l'Aula con un'attesa potremmo discutere un altro punto e nel frattempo sono invitati i soggetti che
devono effettuare i controlli a verificare, così il punto successivo è nuovamente questo. Sospendiamo
momentaneamente la trattazione del punto, ridò la parola alla dottoressa. No, io ho detto questo:
sospendiamo il punto e andiamo a quello successivo e nel frattempo approfondiamo. Piuttosto che la
sospensione senza far nulla andiamo al punto successivo, nel frattempo ... questo è quello che io propongo,
però va fatto l'approfondimento, quindi. .. Allora, procediamo in questi termini.
La Dottoressa Crocetta MAIDA:
lo volevo solo chiarire che per quanto riguarda l'aspetto contabile tutto quello che prevede il contratto con
la società ha regolarità contabile, favorevole, e copertura finanziaria favorevole. Mi spiego meglio: se il
contratto stipulato a dicembre del 2018 prevede la diretta ha già copertura finanziaria! Tutto quello che
deriva dal contratto in termini di spesa ha copertura finanziaria. Quindi in quest'Aula si tratta solo di andare
a vedere se il nuovo contratto prevede la diretta o meno, per evitare ... se lo prevede ha già copertura,
perché ha dato copertura il responsabile di questo. Ora dovremmo andare a vedere il contratto del settore
uno, perché noi non ce l'abbiamo.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Ecco, per questo vorrei che voi vi interfacciaste col settore uno che, nel fare il contratto, tiene conto anche non solo del regolamento per le riprese audio-video- ma del regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale. Non ingolfiamo i lavori d'Aula, andiamo al successivo punto. Una volta discusso il successivo
punto torniamo al suo, perché io ritengo che nell'arco di 20-30 minuti, massimo, si avrà questa risposta. Ci
sono opposizioni in Aula? È una sospensione del punto proprio per questi approfondimenti. Procediamo, ci
sono opposizioni in Aula? No! Allora signori, nel frattempo, perché il coordinamento deve ancora avvenire
e quindi è il caso di andare avanti, noi abbiamo la mozione 6 che è su "Organizzazione spazi commerciali
Mandorlo in Fiore" a firma della collega Carlisi che è assente giustificata e quindi non verrà trattato, segue e abbiamo qui il presidente della quinta commissione· "Modifica regolamento sull'imposta comunale della
città di Agrigento". Collega Spataro, è un punto della sua commissione.
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CITTA' di AGRIGENTO
Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica al regolamento per le riprese audio video del Consiglio comunale
approvato con deliberazione n. 17912016
Premesso che:
• gli art!. 27 e 28 ( prerogative - Proposte d'iniziativa) del vigente regolamento
per il funzion'amento del Consiglio comunale prevedono che: nel\' ambito delle
prerogative e delle competenze stabilite dalla legge, dallo statuto comunale e
dai regolamenti comunali
i consiglieri possono presentare proposte di
deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale;
•

vi è la necessità di favorire la più ampia ed agevole visione dei lavori d'aula; .

•

vi è la presenza del già attivo regolamento per le riprese audio video del
consiglio comunale approvato con deliberazione n. 179 del 05/10/2016;

•

la finalità dello stesso regolamento che all'art. l riporta testualmente è così
esplicitata: « 11 Comune di Agrigento al fine di consentire la partecipazione
di tutti i cittadini all'altività politica, ed al contempo tutelando i componenti
del Consiglio Comunale e della Giunta, perseguendo finalità di trasparenza e
pubblicità, con il presente regolamento disciplina l'attività di ripresa
audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, in modalità
streaming> >:

•

diverse sono le richieste da parte dei cittadini di poter vedere i lavori d'aula a
mezzo diretta streaming durante lo svolgimento degli stessi lavori;

•

il servizio streaming è comunque un servizio che il contribuente paga;

•

tale modifica serve unicamente ad ottimizzare un servizio già presente;

Ritenuto importante per le considerazioni sopra esposte,
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

- _. . _ - - - -

Per tutto quanto sopra

PROPONE
di sostituire il comma I dell'art. 6 -trasmissione delle videoriprese- con il seguente testo:
"Le riprese eseguite durante i lavori del Consiglio Comunale, vengono diffuse
durante lo svolgimento dei lavori e quindi in diretta in modalità streaming, devono
essere pubblicate solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del Comune di Agrigento,
in versione integrale e senza salti di registrazione, salvo le ipotesi di cui all'art. 2_"
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ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per
gli effetti di cui ail'arc. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'an. I, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91
come integraw dall'art. ì 2 della L-R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione
47 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso i] contenuto deli'istruttoria si esprime parere favorevole/sfavorevole in
ordine alla regola:ita 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. I, comma l, lettera i, della L-R. Ii.
48/91 come integrato dall'art. 12 della L-R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano
a 2estione delle risorse.
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