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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 196 DEL 6.11.2019 

OGGETTO: Prelievo del punto n. lO iscritto all'o.d.g. odierno recante "Modifica al regolamento 
per le riprese audio video del c.c. approvato con deliberazione n. 179/2016" su proposta del 
consigliere Palermo - Non approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Novembre, 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. 80067 del 31.10.2019, 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 dott. Michele 
[acono coadiuvato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice veste di 
consiglieri comunali. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n, /96 del 06. J 1.2019: Prelievo del punto n. la iscritto ali 'o.d.g. odierno recante "Modifica al 
regolamento per le riprese audio video del C.C approvato con deliberazione n. 179/2016" su proposta del consigliere Palermo -

Non approvazione. 



Il Presidente concede la parola al consigliere Palermo che chiede di prelevare il punto n. IO iscritto 
all'o.d.g. odierno recante "Modifica al regolamento per le riprese audio video del CC approvato 
con deliberazione n. 17912016". 
Si dà atto che si allontanano dall'aula i consiglieri Fantauzzo e Gramaglia. I presenti sono n. 16 
Il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di prelievo appena avanzata che 
riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 7 voti favorevoli (Palermo, Battaglia, Picone, Alfano, Vaccarello, Galvano e Monella) 
N. 9 astenuti (Catalano, Hamel, Mirotta, Nobile, Spataro, Falzone, Giacalone, Licata e Alonge). 

Delibera 

Non Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Indi si passa alla trattazione del punto D. 8 iscritto all'o.d.g. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /96 del 06. / 1.20/9: Prelievo del punto n. la iscritto all 'o.d.g. odierno recante "AJodifica ai 
regolamento per le riprese audio video del CC approvato con deliberazione n. /79/20/6" su proposta dei consigliere Palermo

Non approvazione. 



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego, collega Palermo, ha chiesto di intervenire. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

" , 10 ti Allega _ LL.............. alla delibera 

dI Consiglio comun~le n.I.9.6_ 
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Grazie, presidente. Intanto, ovviamente, un saluto a lei, presidente, al tavolo della presidenza, della giunta, 

ai colleghi e a chi ci seguirà tra i presenti anche da casa. Eravamo rimasti, durante l'ultimo consiglio, su una 

modifica di regolamento a mia firma e quindi chiedo il prelievo del punto numero lO. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, la collega chiede il prelievo del punto del punto lO 

che era un punto aperto durante lo scorso consiglio poi rinviato per approfondimenti. Verrebbero superati 

il punto 8, il punto 9. Il consiglio era caduto sul voto del punto 8, rimette all'Aula la presidenza la scelta sul 

prelievo. Prego, segretario. La collega fa una richiesta di prelievo e io ho evidenziato che era davvero aperto 

quel punto ma era anche vero che è caduto sulla votazione, quindi rimetto all'Aula ... è caduto il consiglio sul 

voto, su una proposta del collega, però se lei insiste nel prelievo. (qualcuno chiede quale sia il punto che 

vorrebbe prelevare lo consigliera Palermo) Vorrebbe prelevare il punto sulle riprese audio-video, l'ultimo 

consiglio che aveva cominciato a trattarlo era poi caduto, nelle more di approfondimenti, su un punto 

proposto dalla quinta commissione, eravamo in fase di voto ... che sarebbe il punto di immediata 

discussione, quindi vediamo cosa l'Aula ritiene ... procediamo col voto sul prelievo, segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

7 favorevoli e 9 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 7 voti a favore e 9 astenuti la proposta di prelievo non passa. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Modifica al regolamento per le riprese audio video del Consiglio comunale 
approvato con deliberazione n. 179/2016 

Premesso che: 

• gli artt. 27 e 28 ( prerogative - Proposte d'iniziativa) del vigente regolamento 

per il funzionamento del Consiglio comunale prevedono che: nell' 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 05/1 0/20 16; 

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

li C. onsigbtm:na~e 
(!.a~e~a rmo 
V~<à.-
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto deli'istruttoria si esprime parere favorevole/sfavorevoìe in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'arc. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della L-R. n. 48/91 

come integraw dall'art. 12 della L-R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amlninistrativa ai ensi dell'art. 47 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto del)'istruttoria si esprime parere favorevole/sfavorevole in 

ordine alla regola~ità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e 
per gli effetti di cui "II 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, cemma l, lettera i, della L-R. n .. 
48/9 l come integrate dall'art. 12 della L-R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano 

detenrcÌnar 
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