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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Novembre, alle ore 18:30 in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento, giusta deliberazione consiliare n. 208 del 21/11/2019 e giusta nota nr. 86273 del 
25/11/2019 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.G.. Risultano presenti 
all'appello nominale delle ore 18:42 i Signori Consiglieri 
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PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistito dal Segretario Generale f.f. avv. 
Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 18 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. Per 
l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro duplice veste di 
consiglieri comunali. Si dà atto della presenza del dirigente dott. Antonica, funzionario d.ssa Maida 
delegato dal dirigente dell'Ufficio Finanziario. 
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Il Presidente Catalano procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
Vaccarello, Carlisi e Di Matteo, sulla quale non si registrano opposizioni e prima di iniziare i lavori 
d'aula manifesta la solidarietà propria e di tutto il Consiglio Comunale, all' Assessore/consigliere 
Gabriella Battaglia per le lettere non commentabili che le sono state indirizzate. Sempre a tal 
proposito concede la parola all'assessore Riolo ed ai consiglieri Gibilaro e Monella ed infine 
all' Assessore Battaglia che ringrazia tutti per la solidarietà espressa. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Palermo. I presenti sono n. 19. 
Indi il Presidente, dopo la preliminare comunicazione delle assenze giustificate dei consiglieri 
Galvano e Nobile, inizia i lavori e pone in trattazione il punto n. lO iscritto ali' odg concernente la 
proposta di deliberazione in oggetto allegato "B", recante: "Regolamento registro della 
bigenitorialità" già ampiamente discusso nelle precedenti sedute. 
Concede la parola al consigliere proponente Carlisi che dà lettura dell'emendamento Allegato "C", 
a firma sua e del consigliere Alfano, elaborato e depositato nella seduta del 28/10/2019 e sul quale 
sono stati resi i pareri di rito. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 19: lO i consiglieri Urso, Spataro e Bruccoleri. I presenti sono 
n.22. 
Ultimata detta lettura si registrano gli interventi del dirigente Antonica, nuovamente del consigliere 
Carlisi e dei consiglieri Palermo e Monella. 
Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente, atteso che tutti i consiglieri presenti, 
essendo a conoscenza del regolamento in esame, rinunciano alla sua lettura integrale, procede alla 
votazione dei singoli articoli del regolamento de quo dando lettura soltanto del loro titolo .. 
Indi si inizia con la votazione, per appello nominale, dell'art. 1" che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 22 
N. 15 voti favorevoli: Vullo, Iacolino, Hamel, Sollano, Palermo, Spataro, Urso, Picone, Giacalone, 
Riolo, Vaccarello, Gramaglia, Alonge, Carlisi e Monella. 
N. 7 astenuti: Gibilaro, Catalano, Battaglia, Bruccoleri, Fantauzzo, Di Matteo e Licata. 
L'art. 1 del regolamento in oggetto viene approvato. 

Si prosegue con la votazione, per appello nominale, dell'emendamento apportato all'art. 2 
comma 6, che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 22 
N. 19 voti favorevoli: Vullo, Iacolino, Hamel, SolIano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, 
Urso, Picone, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Gramaglia, Licata, Alonge, Carlisi e 
Monella. 
N. 3 astenuti: Gibilaro, Catalano e Di Matteo. 
L'emendamento all'art. 2 comma 6, viene approvato. 

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Bruccoleri. I presenti sono n. 21. 
Indi si passa alla votazione, per appello nominale, dell'art. 2 per come emendato, che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 21 
N. 18 voti favorevoli: Vullo, Iacolino, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Spataro, Urso, Picone, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Gramaglia, Licata, Alonge, Carlisi e Monella. 
N. 3 astenuti: Gibilaro, Catalano e Di Matteo. 
L'art. 2 per come emendato viene approvato. 
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Si prosegue, per alzata e seduta, con la votazione separata degli artt. 3, 4 e 5 che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 21 
N. 18 voti favorevoli: Vullo, Iacolino, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Spataro, Urso, Picone, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Gramaglia, Licata, Alonge, Carlisi e Monella. 
N. 3 astenuti: Gibilaro, Catalano e Di Matteo. 
Gli artt. 3, 4 e 5 del regolamento in oggetto vengono approvati. 

Seguono le votazioni, per alzata e seduta, dell'emendamento all'art. 6, dell'art. 6 per come 
emendato e dell'art. 7, che riportano il seguente medesimo risultato: 
Consiglieri presenti n. 21 
N. 18 voti favorevoli: Vullo, Iacolino, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Spataro, Urso, Pico ne, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Gramaglia, Licata, Alonge, Carlisi e Monella. 
N. 3 astenuti: Gibilaro, Catalano e Di Matteo. 

A tal punto si passa alla votazione, per alzata e seduta, dell'intero regolamento. 

Il Consiglio Comunale 

Consiglieri presenti n. 21 
N. 18 voti favorevoli: Vullo, Iacolino, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Spataro, Urso, Picone, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Gramaglia, Licata, Alonge, Carlisi e Monella. 
N.3 astenuti: Gibilaro, Catalano e Di Matteo. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", recante: "Regolamento registro 
della bigenitorialità", nel testo emendato. 

Si dà atto che subito dopo la votazione entra in aula il consigliere Bruccoleri. I presenti sono n. 22. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Comune di Agrigento 
Sednta del Consiglio Comunale del 26 Novembre 2019 

Ordine del giorno 

1. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Dalli Cardillo Matilde Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
2136/17; 

2. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Sorce Antonio Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2135/17 

3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Marretta Angela Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 811/18; 

4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Giudice Giovanna Decreto della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 752/17; 

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Pitruzzella Libertino Sentenza n. 4712/17 e 4713/17 della Commissione Tributaria Regionale di 
Sicilia 

6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Pinotti Giuseppina Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1390/16 

7. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Graci Giovanni Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 884/2019; 

8. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Moncada Giovanni Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 487/2019 

9. Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - V"CCP 
10. Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi 
11. Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.c. approvato con deliberazione n. 179/2016 -

Palermo 
12. 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 segreteria provinciale CGIL sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra la 
fine di dicembre 2017 e gennaio 2018 

13. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e 
compensazione dei tributi e delle entrate comunali" 

14. Proposta di deliberazione recante: "Modifiche e aggiornamento del Regolamento sui Controlli Interni -
Segretario Generale 

15. Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della legge 
regionale n. 5/2014 .. Vitellaro 

16. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale comunale volontario -
Vitellaro; 

17. Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali 5an Leone .. Palermo 17 
18. Mozione - Via Cesare Battisti .. Carlisi; 
19. O.d.g. Piazzetta Hardcastle .. Carlisi 
20. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
21. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
22. Eliminazione dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
23. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 .. 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 .. telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

1 



24. 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 

25. Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimanda bile - Monella 
26. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Carlisi 7 
27. Mozione su Micromobilità - Carlisi 
28. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi; 
29. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi 
30. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio 

comunale (art. 21 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema 
"compostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi; 

31. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" - VA CCP 
32. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" 

- Carlisi; 
33. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 
34. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi 
35. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi 
36. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 34 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 
37. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale - Carlisi; 
38. Proposta di deliberazione recante: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020. 
39. Presa atto Relazione della Commissione di Indagine, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi buonasera, prendiamo posto. Signori buonasera, prendiamo posto, cortesemente. Signori, 

prendiamo posto, stiamo per cominciare la seduta prendiamo posto. Passo la parola al segretario generale 

facente funzioni per verificare le presenze in Aula. Signori, cortesemente, prendiamo posto. Prego, 

segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

18 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 18 presenti il numero legale c'è senza dubbio. Nomino scruta tori i colleghi Vaccarello, Carlisi e Di 

Matteo.Prego tutti i presenti di prendere posto. Saluto l'ufficio di presidenza, il segretario generale facente 

funzioni, i signori della giunta, tutti voi consiglieri e i signori della Polizia Municipale che collaborano alla 

presidenza per tenere ordine in Aula. Signori,signori, non c'è collaborazione che possa essere sufficiente se 

stiamo tutti insieme tutti in piedi a parlare, quindi vi prego di limitare i dialoghi tra voi e di prendere posto, 

colleghi. Abbiamo nominato gli scrutatori(ma) prima di entrare nel merito degli argomenti iscritti all'odg e 

che hanno avuto anche un'integrazione nella giornata di ieri io volevo, come ho già fatto personalmente ieri 

sentendo la direttamente, manifestare la mia più ampia solidarietà nei confronti della collega donna 

consigliere/assessore Gabriella Battaglia per le lettere- che non oso neanche definire perché sono 

assolutamente non commenta bili- che le sono state indirizzate e che danno un senso della pochezza di chi 

le invia e non certo di chi le riceve. Nella giornata dedicata alla violenza, alla lotta alla violenza alle donne, 

che vengano con facilità aggredite giusto le figure femminili delle istituzioni è una cosa che stride con i 

festeggiamenti e con tutti i post che condividiamo con facilità, quindi la mia personale prima di tutto e poi 

istituzionale solidarietà, penso di parlare a nome dell'intero consiglio comunale. Che questo consiglio sia 

esempio di lotta alla violenza alle donne costante, quotidiana, volando alto nei rapporti uomo/donna senza 

mai cadere nel maschilismo e nel femminismo esasperato a tutela di tutte le donne presenti,delle vostre 

figlie, delle vostre nipoti e di tutte le donne che anche voi rappresentate e che vi hanno votato perché, poi, 

è nei piccoli comportamenti che noi diamo il buon esempio, nell'etichettare e nello scontrarci con le donne 

con un tono e con gli uomini con un altro, nell'ossequi facile con l'uomo e nella voce alta con le donne. 

Collega, chiaramente questi comportamenti fortificano chi crede in ciò che fa e quindi continui a fare come 

ha fatto e ignori non dando neanche un secondo del suo malumore eventuale e anche legittimo a chi le ha 

indirizzato missive di tal fatta. l'abbraccio a distanza come ho fatto poc'anzi. So che c'è anche una 

rappresentanza della giunta che aveva chiesto- e se vuole lo fa l'assessore Riolo- di aggiungere alle mie 

parole, come rappresentante della giunta, qualcosa. Prego,assessore. 

l'Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie, presidente. Owiamente anche l'amministrazione comunale è vicina alla collega Gabriella battaglia. 

È chiaro che noi le diamo tutta la nostra solidarietà, tutto la nostra vicinanza piena, convinta, solidale. Non 

può essere questo il modo per portare avanti la lotta politica, è chiaro che chi si mette in gioco lo fa con 
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tutta la propria persona e con tutta la propria personalità, però è chiaro che ci sono dei mezzi leciti per 

contrastare, ci sono dei mezzi che sono assolutamente da codardi e illeciti e contro di questi noi saremo 

sempre compatti e sempre saremo vicini a chiunque sia attaccato sia dell'amministrazione ma anche di 

chiunque altro perché la lotta politica è una lotta che va fatta con i mezzi adeguati e con i mezzi civili, i 

metodi incivili non sono, non devono, e non possono appartenere al nostro modo di fare politica per cui 

esprimo, a nome di tutta l'amministrazione tutta, la piena convinta solidarietà alla collega Gabriella 

Battaglia. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore. Un minuto per l'intervento del consigliere Gibilaro che ha chiesto- chiaramente siamo 

fuori odg quindi un minuto- ne ha facoltà, prego consigliere. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie signor presidente, signori della giunta, colleghi consiglieri. 10,innanzitutto,ringrazio tutti quelli che 

hanno espresso solidarietà per l'assessore Battaglia -per quanto appreso dai media-però ritengo opportuno 

e doveroso, signor presidente e credo anche di parlare a nome di tutta l'Aula, che una nota stampa da parte 

dell'ufficio di presidenza, che rappresenta tutto il consiglio comunale, di solidarietà nei confronti di quanto 

ha subito l'assessore Battaglia sia opportuno e doveroso, così come è stato opportuno e doveroso 

l'intervento suo e l'intervento dell'amministrazione, ma credo che una nota stampa che esca da questo 

consiglio comunale di solidarietà nei confronti dell'assessore Battaglia sia opportuna e testimoni il fatto che 

tutti i consiglieri comunali, senza nessun colore politico, censurino questo tipo di comportamenti perché 

oggi può essere l'assessore Battaglia, domani può essere il consigliere Fantauzzo, la consigliera Monella. 

Quindi su queste vicende il consiglio comunale deve essere, come lo è sempre stato, compatto 

pubblicamente per censurare questa vicenda. Pertanto, signor presidente, la invito ove possibile a fare una 

semplice nota stampa a nome di tutto il consiglio comunale. Ho terminato, ringrazio gli eventuali colleghi 

che avalleranno questa mia proposta. Consentitemi di esprimere la piena solidarietà all'assessore Battaglia, 

grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, ha chiesto di intervenire la collega Monella. Sarà dato un minuto per chi vorrà e comunque 

per gruppo, il collega è indipendente quindi, chiaramente, non deve condividere con nessun gruppo. 

Questa presidenza oltre ad averlo fatto direttamente con la persona interessata e sui media, sui social

come tutti sapranno-, ha ritenuto di aprire questo consiglio che è la sede più importante della nostra 

attività, più rappresentativa,sarà oggetto di registrazione, sarà oggetto domani di note stampe che 

prenderanno da questa comunicazione spunto, in più era comunque stata abbozzata una nota stampa che 

se dovesse esserci la possibilità sottoscriveremo stasera stessa ma, in ogni,caso domani i media sapranno di 

questa solidarietà che viene qui manifestata anche per queste ragioni e quindi (incomprensibile) simbolico 

ma anche di sintesi di quello che i media domani riporteranno. Collega Monella, un minuto. 

La Consigliera Rita Giuseppina MONELLA: 

lo esprimo la mia massima solidarietà alla collega Gabriella Battaglia proprio come lega Salvini Premier in 

qualità di consigliere comunale e di persona che ha sempre stimato la collega. Per quanto riguarda ... 

proprio siamo vicini, è stato (un atto compiuto nella giornata contro)la violenza sulle donne quindi è 
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importante dire(che) la violenza contro le donne si può debellare semplicemente evitando questi spiacevoli 

attentati a quelli che sono tutti i personaggi politici e soprattutto nei riguardi delle donne, perché anche nel 

mondo politico la donna viene vista anche più fragile e invece noi siamo molto forti, noi siamo delle 

guerriere- tutte quante- al di là del colore politico,al di là del cuore- non tanto politico' partitico, e quindi 

esprimo la mia massima solidarietà alla collega e prego la presidenza, l'ufficio di presidenza, e la presidente 

che stimo particolarmente di -mi avvicino a quello che ha detto il mio caro collega Gerlando Gibilaro- prego 

di voler fare una nota stampa per esprimere a nome di tutti noi una solidarietà piena e condivisa verso la 

collega Gabriella Battaglia. Grazie 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega,non ci sono altri interventi?Vorrei passare un minuto la parola alla collega Battaglia che 

riteneva, chiaramente, di fare un passaggio e anche un ringraziamento, prego collega. 

L'Assessore Gabriella BATIAGLlA: 

Volevo ringraziarvi tutti per la solidarietà espressa che per me è motivo ancora di più di forza per andare 

avanti e, di certo, non farsi abbattere per delle stupide lettere arrivate. Che dire?1 comportamenti 

definiscono l'uomo, evidentemente non si può definire cosi chi ha scritto la nota. Per il resto grazie a tutti di 

nuovo di cuore. Grazie, perché avervi vicino per me è importante. Ringrazio anche tutti quelli che mi hanno 

telefonato tra ieri sera e stamattina, l'ordine professionale, e voi tutti perché molti di voi mi avevano già 

chiamato quindi ancora di più andiamo avanti e che non si ripeta ... mi auguro che a nessuno di voi debba 

mai capitare una situazione del genere. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie ancora assessore e sempre buon lavoro. Do comunicazione delle assenze per motivi personali della 

collega Galvano- per motivi di salute- e della collega Nobile. 

Punto n. 10 - Regolamento registro della bigenitorialità 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Dopodiché, prego ... ah, l'ufficio ha già provveduto a passarmi l'odg che è lo stesso perché questa è una 

seduta di rinvio, quindi riprendiamo dal punto 10 "Regolamento registro della bigenitorialità" .Non so 

quante volte il dirigente Cosimo Antonica- che ringrazio e che è quasi un consigliere per tutte le volte che si 

è seduto in quest' Aula- sia venuto per questo punto e quindi passo la parola (/0 consigliera Carlisi fuori 

microfono: Ci sono /e cose parierate?) Si, mancava la sigla del dottore Mantione, che anche se l'argomento 

non aveva incidenza però era giusto. L'emendamento è a firma sua e del collega Alfano. Passo la parola alla 

collega Carlisi. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. Buonasera a tutti. Dunque, avevamo letto abbondantemente anche l'ultima o la 

penultima volta che ho avuto modo di parlare di questo argomento. Ne avevo abbastanza parlato 

spiegando un po' e con il collega Gioacchino Alfano ho trovato degli emendamenti che facevano 

raggiungere la quadra e quindi avrebbero dovuto -poi alla fine sarà eventualmente il voto a confronto a 

confermarlo o meno- superare quelle perplessità che erano state dimostrate in altri momenti. Quindi, 
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presidente, come devo procedere?Di nuovo integrare sul regolamento mi sembra superfluo, penso che 

ormai si conosca e non vorrei sprecare soldi di stenotipia. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Per me potremmo anche dare lettura dell'emendamento che lei ha sottoscritto col collega Alfano- che è la 

vera novità rispetto ad argomenti che abbiamo già trattato- e che andava ad incidere su quell'articolo che 

era oggetto di maggiore discussione. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Allora, il testo dell'emendamento dice:"Sostituire al contenuto dell'articolo 2 comma 6 come appresso 

riportato- e dice- Contestualmente all'iscrizione al registro il genitore, previa visione dell'informativa come 

previsto dall'articolo 13 del GDPR 2016/679, fornirà autorizzazione alla comunicazione dei dati contenuti 

nel registro esclusivamente a favore degli interessati: agli organi della pubblica amministrazione o soggetti 

incaricati di pubblico servizio, ai fini della tutela dei diritti dei minori nello svolgimento dei procedimenti di 

propria competenza" e poi c'è una sostituzione nel contenuto dell'articolo 6 che cambia semplicemente la 

norma inserendo la norma vigente, quindi: "Sostituire il contenuto dell'articolo 6 come appresso riportato 

dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 col GDPR 2016/679".Ci sono, alla fine, i pareri favorevoli dei 

dirigenti e del dirigente finanziario:"Si attesta l'assenza delle condizioni che richiedono il rilascio del parere 

di regolarità contabile". 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Intanto le voglio chiedere: chiaramente l'emendamento che reca numero protocollo 87.822 del 14 

novembre 2018 e che riguardava un termine in seno all'articolo 2 comma 6 si intende ritirato, no? Sì, glielo 

faccio leggere giusto per dire a verbale ... e in effetti è passato un anno, quindi ci sta. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Allora presidente, in relazione a questo nuovo emendamento presentato si ritiene di ritirare 

l'emendamento precedente che, in pratica, cercava di apportare delle modifiche che andavano sulla stessa 

linea ma che in questo caso, diciamo,dovrebbero raccogliere il favore di buona parte dell'Assise, per cui 

ritiro il protocollo numero 87.822 del 14-11-2018. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega Carlisi. Allora collega, ci sono interventi sulla proposta? Hanno avuto ... c'è il parere 

favorevole, c'era un parere più articolato sull'intera proposta. Il dirigente Insalaco è qui da mesi disponibile 

a rendere ... anche lei è qui da mesi, no? Però non per questo parere! Il dirigente Antonica è qui per questo 

punto e anche per altri, è assolutamente a disposizione. Ci sono questi particoiari sul parere, collega 

Palermo ?(dopo circa 1 minuto di pausa dà lo parola al dirigente Antonica) Quando vuole può intervenire. 

legga serenamente perché parliamo di parierare si oltre anno fa, quindi è legittima la necessità di 

riguardare. Dottore Antonica, intanto in bocca al lupo per il nuovo incarico che, poi, in realtà è un ritorno al 

passato- incarico che lei ha svolto e anche svolto bene. Quindi in bocca al lupo e buon lavoro,complimenti 

sempre. 
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Il Dirigente Cosimo ANTONICA: 

Grazie presidente. Il mio intervento oggi si riporta al parere che avevo reso diversi mesi addietro nella 

prima disamina della proposta di regolamento della bigenitorialità. Ricordo che proprio il concetto di 

bigenitorialità è stato rafforzato a partire dal 2006 in attuazione del principio che si è, poi, affermato negli 

ordinamenti europei e nella stessa convenzione delle Nazioni Unite in riferimento ai Diritti del Fanciullo 

quella del 1989. La norma prevede oggi che i figli siano affidati prioritariamente ad entrambi i genitori, 

soltanto se questo affidamento condiviso sia di pregiudizio verso il minore allora l'affidamento è ad uno 

solo di essi. Ma il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato ed anche continuativo con 

ciascuno dei genitori, indipendentemente dall'affidamento anche condiviso,è ora disciplinato dal Codice 

Civile in un nuovo articolo il 337-ter che è stato introdotto nel 2014 da un Decreto Legislativo 154. È stato, 

cioè, il Codice Civile armonizzato con l'articolo 9 comma 3 della precitata convenzione del 1989. Cosa 

prevede?Prevede- e in tal senso pone sullo stesso piano- il diritto del minore di conservare i rapporti 

significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale,cioè sia il ramo materno che 

il ramo paterno, da qui il concetto di bigenitorialità. Naturalmente per realizzare questa finalità il giudice 

deve fare esclusivo riferimento all'interesse del minore, sia morale che materiale, sulla base delle 

disposizioni della suddetta convenzione. Cosa può significare l'istituzione del registro della bigenitorialità? 

Secondo il concetto, che ho appena chiarito, del diritto del minore di mantenere un rapporto continuativo 

ed equilibrato con entrambi i genitori e con entrambi i rami parentali, consente ad entrambi -secondo 

l'esperienza di quei Comuni che lo hanno già adottato- consente ad entrambi i genitori di legare la propria 

domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune, in questo modo le istituzioni che si 

occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori -essendoci questo collegamento 

della domiciliazione- rendendo li di volta in volta partecipi di tutte quelle comunicazioni che riguardano il 

proprio figlio. Può essere utile, quindi, alla scuola, ai reparti anche di neuropsichiatria infantile o in tutte 

quelle situazioni in cui la rilevanza dell'informazione necessita dell'awiso di entrambi i genitori, perché ogni 

genitore potrebbe anche esprimere una propria valutazione e un proprio opportuno intervento sempre ed 

esclusivamente nell'interesse del minore, che poi è comunque sempre il proprio figlio. Ribadisco, anche in 

questa sede, che deve essere ben chiaro che ciò rientra esclusivamente- la tutela del minore- in linea 

generale rientra nella esclusiva potestà dei giudici ed è quella cioè di stabilire le misure che assicurano 

l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali, perché il registro non ha una funzione di consentire la 

scelta e di decretare la misura precisa da intraprendere per la tutela del minore perché è una decisione 

esclusivamente giudiziaria, quindi in sede di giudizio si valuta l'interesse e la protezione del minore rispetto 

alle esigenze degli adulti, quindi la prevalenza dell'interesse del minore su quelle che sono le esigenze degli 

adulti. lo penso che l'istituzione di simili registri possa presentare anche un rischio che è quello di 

contribuire, se usato in maniera errata o a fine ... (lo consigliera Corlisi fuori micrafono: Ecco, questa per 

esempio è un'opinione sua) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, lasciamo completare il dirigente che nell' esprimere un parere chiaramente mette le proprie 

competenze, le proprie conoscenze, e il proprio modo di pensare. Non interrompiamo il dirigente, io vorrei 

sentire il dirigente poi avrete diritto a intervenire. Prego, dottor Antonica. 
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Il Dirigente Cosimo ANTONICA: 

Mi permetto di dire che sono in un intervento dirigenziale all'interno del consiglio comunale, quindi le mie 

opinioni personali qui non entrano, sono opinioni del dirigente Antonica. Sto esprimendo un parere che 

non è negativo nei confronti dell'istituzione del registro. Il parere, come avevo detto precedentemente, è 

un parere favorevole, dobbiamo stare però attenti al maneggio di questo strumento e all'utilizzazione 

affinché non diventi strumento di ulteriore conflitto. Cioè, potrebbe aumentare il livello di conflittualità tra 

i genitori e con ciò avere ricadute sul minore che si vedrebbe coinvolto in che cosa?ln eventuali dinamiche 

oppositive, cioè il fatto che entrambi i genitori possano e debbano essere avvertiti dalle istituzioni laddove 

c'è una decisione da prendere sul minore e che quindi debbano intervenire certamente il conflitto dei 

genitori potrebbe essere trasferito sul minore attraverso queste dinamiche oppositive di contrasto tra i 

coniugi. Vero è però che se dovessimo retrocedere dinanzi a questo rischio rispetto al più alto compito che 

può avere e la più alta finalità che può avere questo registro di bigenitorialità di coinvolgere entrambi 

genitori nelle scelte che si possono fare sul proprio figlio dico anche che è, comunque, prevalente il valore 

di questo tipo di finalità rispetto a quello che è il rischio insito che può essere quello delle dinamiche 

oppositive. Ecco perché dico alla fine: sul piano morale e sul piano del principio, che il minore possa e 

debba mantenere i rapporti con entrambi i genitori e quindi con entrambi i rami parentali mi fa questa sera 

portare a dare un parere favorevole e di far certamente retrocedere questo rischio insito nell'aumento di 

una conflittualità che può essere gestito con intelligenza sicuramente ma è più alta la finalità che è insita 

invece nello stesso registro. Il valore della bigenitorialità possiamo certamente salvaguardarlo in relazione 

allo scopo che esso si propone che è quello di tutelare il minore anche attraverso il mantenimento di una 

completo rapporto con entrambi i genitori. Molto spesso i figli non sono in conflitto col genitore che si è 

separato ma sono stati affidati a volte ad un solo genitore per scelte giudiziali o di opportunità e a volte, 

possiamo dire, può consentire anche di recuperare un rapporto con l'altro genitore che anziché essere 

svincolato da qualunque responsabilità il fatto che venga posto nella possibilità di essere a conoscenza di 

una decisione che possa riguardare suo figlio può costituire motivo di responsabilizzazione anche di quei 

genitori più refrattari che possono essere comunque raggiunti da informazioni e avvisi che riguardano il 

proprio figlio. Da questo punto di vista posso ritenere che il mio parere è favorevole ed è fondato su questa 

convinzione, nonostante abbia espresso quella perplessità che comunque resta superata da questa alta 

finalità, non so se sono stato chiaro, e quindi ho reso il parere. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie dottore. Chiede di intervenire ... non so se chiede sempre di intervenire la collega Carlisi che è 

proponente ... ne ha facoltà, quando vuole collega. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, io non voglio naturalmente andare contro quella che è la suz funzione di dirigente però quando lei fa un 

appunto e lei spesso ha definito"morale", è su questo che vado a dire!Sul discorso della conflittualità io 

credo che un genitore dovrebbe venire a conoscenza di tutte quelle informazioni che gli sono dovute per 

esercitare a sostegno e per garantire il minore -quindi sulla potestà genitoriale-(se) gli viene negato perché 

il coniuge che ce l'ha a casa- perché non lo potevano dividere, quindi uno dei due lo doveva tenere a casa

non gli fa sapere queste informazioni intanto ci può essere un aumento di conflittualità anche in questo 
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caso,perché se io lo vengo a sapere dopo e non ho potuto fare niente per garantire mio figlio o mia figlia da 

quel problema in cui si trovava lì sì che mi arrabbio davvero, mentre nel momento in cui posso avere un 

contrasto col mio ex coniuge perché non la pensiamo nello stesso modo ma entrambi abbiamo la potestà 

genitoriale -perché quella è la "conditio sine qua non" - siamo entrambi i garanti della salute mentale, fisica, 

eccetera eccetera, di nostro figlio. Quindi entrambi dobbiamo fare il bene di questa piccola persona che si 

va formando. Quindi per questo motivo, al di là del fatto che lei il parere lo dà positivo, mi dispiace che lei 

esprima un parere di ordine morale legato a un suo convincimento personale che, comunque, ritiene lei 

stesso di superare visto che il provvedimento è positivo,cioè anche rispetto a questa eventuale 

conflittualità che si potrebbe creare in realtà, diciamo, è positivo. E le dico anche, invece, e aggiungo che 

probabilmente potrebbe anche superarla -ho aggiunto poco fa- questa conflittualità perché il sapere prima 

la condizione in cui si trova ... continuo a riferire quel discorso in cui un ragazzino che era stato bocciato a 

scuola gli hanno fatto superare ... il giudice si è appellato perché le comunicazioni della scuola non gli 

arrivavano perché era un padre separato e il bambino è stato promosso, quindi semplicemente perché il 

padre ha detto: "Se avessi saputo avrei voluto potuto porre rimedio". Quindi siamo nel discorso che i 

genitori devono agire per il bene, quindi se c'è uno dei due genitori- magari quello che ce l'ha a casa- che 

per evitare di essere criticato dall'altro ex coniuge non dice determinate cose in questo modo, purtroppo, 

quelle che riguardano la vita del bambino: tutte le informazioni devono essere date a entrambi i genitori. 

Quindi per me questa è soltanto una cosa positiva, capisco che se uno vuole litigare il motivo lo trova 

sempre, poi, in ogni caso. È come un po' il discorso dell'agnello e lupo se uno vuole Iitigare!Quindi o se si sa, 

si sa troppo, o se non si sa, non si sa niente. Quindi, in ogni caso, se due vogliono litigare e vogliono 

utilizzare anche il bambino come mezzo per litigare possibilmente lo continueranno a fare. Questa cosa (il 

registro) va semplicemente nella direzione di tutela del minore,perché il minore ha diritto ad avere 

entrambi i genitori che lo possano difendere e che possano- con la completezza delle informazioni- agire 

secondo la potestà genitoriale. Questo ritengo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Il dirigente vuole fare una precisazione, ne ha facoltà anche perché, dico,l' Aula ha bisogno di chiarimenti. 

Poi aveva chiesto di intervenire la collega Palermo e anche la collega Monella, ne hanno facoltà entrambe. 

Prego. 

Il Dirigente Cosimo ANTONICA: 

Una brevissima replica. lei ha precisato che io ho espresso un giudizio morale e che comunque-e confermo 

che c'è anche una sfumatura morale nel parere e nel giudizio che ho espresso-e che io abbia esorbitato, in 

un certo senso, quelli che sono i miei compiti. lo le rispondo che da dirigente io non sono un algoritmo, io 

sono un essere umano e come dirigente, naturalmente, quando mi rapporto ad un procedimento, ad un 

atto, ad un'attività, non solo io svolgo una funzione pubblica di applicazione delle norme ma anche devo 

inserire in questa funzione quelli che sono i miei convincimenti etici- dico etici e non politici- nel senso che 

devo svolgere un ruolo, naturalmente, che deve essere guidato soprattutto da un'etica professionale. In 

questo caso le posso dire che questa etica professionale sopperisce ad una impossibilità di esprimere un 

parere che avrebbe dovuto essere negativo e quindi lei deve prendere questo mio intervento- più di 

carattere etico che non normativo- come una forma, se vogliamo dire tra 10.000 virgolette, surrettizia per 

arrivare a un parere favorevole. Sa perché? Perché da dirigente se devo ragionare in maniera asettica, in 

maniera formalistica, dovrei respingere questa proposta perché da dirigente dei servizi demografici questo 
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tipo di registro è assolutamente non previsto dalle norme dello stato civile, quindi è un registro che 

neanche dovrebbe essere allocato tra i servizi demografici ma, semmai, presso la solidarietà sociale dove ha 

un ruolo, invece, differente la finalità che abbiamo detto. lo riconosco da dirigente dei servizi demografici 

dello stato civile e dell'anagrafe solo i registri istituiti e previsti dallo Stato, quindi questo è un registro 

assolutamente irrituale, non previsto dalle leggi e dalle norme. Sono i sindaci, le amministrazioni, che su 

una scia politica emotiva tendono a istituire queste forme di registro della bigenitorialità che non è previsto 

dalle norme, non dovrebbe trovare ospitalità assolutamente nel mio ambito operativo e quindi avrei 

dovuto fare un secco no a questa proposta. Ma io ho fatto richiamo a quelli che sono i principi, a quelle che 

sono le mie visioni etiche,e allora con questi ho potuto superare questo formalismo dicendo: "Comunque 

do un parere favorevole, fermo restando che si ponga a latere dei registri di stato civile", che sono un'altra 

cosa e questa è un'altra cosa!Ci tenevo a fare questa precisazione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

(lo consigliera Palermo, fuori micrafono, chiede di poter fare una domanda) Va bene, faccia una domanda 

veloce oppure la fa all'interno del suo intervento e poi le risponderà il dirigente. Prego. 

la Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie. Intanto,un saluto al tavolo della presidenza, un saluto a tutti i presenti, vedo anche il noto 

giornalista Romeo e saluta anche lui e quelli che ci seguiranno. Ho una domanda, dottor Antonica, perché 

durante il vostro dibattito tutto filava -collega Carlisi!- tutto filava ed ero serena in quella che era la mia 

convinzione, il mio convincimento. Poi mi sono un po' bloccata, mi sono bloccata perché mentre voi vi 

beccavate- perché questo avete fatto- è uscita una dichiarazione dal dottore Antonica che dice:"Se devo 

guardare le norme questo registro non può esistere!". Eh, scusate mi, "se devo guardare le norme questo 

registro non può esistere" ... filava tutto liscio, io sono convinta che prima viene il benessere del fanciullo, 

del bambino, e poi però mi dite in un'Aula istituzionale,dove tutto deve essere fatto sotto quella che è la 

gerarchia delle norme e del diritto, che questo registro se seguiamo la legge non può esistere!E quindi la 

domanda prima del mio intervento, presidente,è questa: mi fa chiarire ... no, scusi collega Carlisi, non si 

secchi la domanda non è a lei (ma) al dottor Antonica. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghe, non è necessario scontrarvi. Collega, completi il suo intervento finendo con la domanda che sarà 

oggetto (di risposta) 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

E no, perché l'intervento dipende molto dalla risposta del dottore Antonica.Perché se il dottore Antonica mi 

dice- e mi vado a sedere perché era solo una domanda- se il dottore Antonica mi dice che non si può fare 

questo registro, perché la legge dice che non si può fare, io non posso votare positivamente perché io qui 

sono un eletto,sono un consigliere comunale e faccio parte delle istituzioni e nessuno delle istituzioni può 

fare qualcosa contro legge. Siccome il dirigente dà un parere e ha fatto-ditemi se sbaglio- un'affermazione 

che per me ha un peso, io voglio questa precisazione: se mi precisa che tutto si può fare io sono qui e faccio 

l'intervento, se non si può fare cambia la linea dell'intervento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Allora, il dottor Antonica -quindi la invito ad accomodarsi, le blocco il minutaggio e poi le darò gli stessi 

minuti che mancano, quindi residuano 7 minuti- il dottor Antonica però- per quello che ha sentito l'Aula- ha 

precisato che- il suo è, chiaramente, un parere ovviamente tecnico- (è) favorevole con delle criticità 

sull'argomento che sono inserite nell'allegato al parere, questo ha detto perché non avrebbe potuto 

rilasciare un parere "contra legem". Allora, il dottor Antonica può precisare al microfono ma ha detto 

collega ... dottor Antonica- io ogni tanto la chiamo collega sia a lei che all'avvocato Insalaco per ovvie 

ragioni-ha la possibilità di prendere la parola, quello che fino ad ora l'Aula ha capito- ed è anche chiaro dalla 

lettura degli atti- è che il parere è favorevole con un'allegata relazione in cui esprime criticità vista la 

delicatezza dell'argomento. Ha la possibilità ... dopodiché -collega Palermo e mi rivolgo ali' Aula tutta

dopodiché l'argomento è stato abbondantemente sviscerato e ognuno si autodeterminerà con quello 

strumento preziosissimo e libero che è il voto, prego 

Il Dirigente Cosimo ANTONICA: 

Ho espresso un parere favorevole e ho precisato che non è un registro dello stato civile, tuttavia è un 

registro che sta assolutamente a late re dei registri ufficiali di stato civile e quindi non essendo un registro di 

stato civile è un registro che ha una sua caratterizzazione politica, che noi possiamo detenere proprio per il 

fine che si propone questo registro ma fermo restando che non può essere annoverato tra un registro dello 

stato civile, tutto qua. Fatta questa precisazione il parere resta favorevole con la precisazione che non è 
registro di stato civile ma un registro che ha una caratterizzazione assolut?mente politica, visto che nasce 

da un consesso politico e non è una proposta dirigenziale, e che sarà detenuto dall'ufficio indicato dal 

registro stesso, naturalmente, con la professionalità che esso richiede pur restando il principio che non può 

essere annoverato tra i registri dello stato civile. Quindi il parere resta favorevole con questa precisazione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, dottore Antonica. Collega, completi il suo intervento. La posizione dell'ufficio è stata più volte 

esplicitata quindi andiamo oltre,ha 7 minuti per completare dopodiché daremo la parola alla collega 

Monella che ne ha fatto richiesta. Le do il minutaggio, collega Palermo.Prego, collega. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente, gentilissima. Quindi, comunque, quest'atto è vota bile (su) questo almeno abbiamo fatto 

chiarezza perché mi ero un po' confusa tra l'etica, tra il parere, tra l'emotività del soggetto e tra quello che, 

invece, è il ruolo istituzionale. Perfetto!Fatta questa precisazione, l'argomento è molto delicato e proprio a 

tutela di quello che è il minore è inammissibile poter soltanto immaginare che un genitore si possa 

impossessare di un bambino togliendo al bambino stesso l'affetto, la responsabilità, la cura che può dare 

l'altro genitore semplicemente per orgoglio e per una presa di posizione, a meno che non vi siano delle 

motivazioni e delle decisioni che derivino da altri Palazzi- che sono quelli di Giustizia-, credo che sia 

fondamentale dare la possibilità di difesa a quelli che sono entrambi i genitori perché difendendo entrambi 

i genitori -quindi bigenitorialità- difendiamo il minore. È un argomento molto sensibile, è un argomento 

che- collega Carlisi, la ringrazio per averlo portato in Aula- è un argomento che coinvolge le famiglie 

italiane, che coinvolge molte famiglie agrigentine dove il bambino viene rapito e reso vittima della volontà 

o della discordia che può nascere tra i due soggetti che hanno generato la nuova vita. Quindi, cosa dirle?1I 
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concetto di bigenitorialità, il suo atto è stato rafforzato dalla riforma del 2006 e deve essere ancor di più 

voluto da quella che è la volontà politica, una volontà politica che deve agire come il buon padre di famiglia, 

cioè nella tutela di quella che è la famiglia e di quello che è l'attore principale della famiglia che va tutelato 

ed è il minore. Valutare se dare la possibilità di conoscere e di avere delle comunicazioni relativamente al 

minore possa far sorgere una conflittualità e aggravarla mi sembra poco sostenibile come tesi,perché 

seppur questa tesi possa rimanere un dubbio e una preoccupazione diciamo che, come diceva bene il 

dottore Antonica durante il suo intervento, non ha le basi forti a tal punto da dare un no ad un diritto 

sacrosanto: quello di dare la possibilità ad entrambi i genitori di tutelare quello che è il bene primario, che 

in questo caso è il diritto a fare il genitore, diritto per il bambino ad avere una famiglia e ad avere entrambi 

i genitori, diritto del bambino a vivere il proprio percorso in maniera più che serena e di avere entrambe le 

figure. Quindi, detto questo, owiamente non possiamo che accogliere favorevolmente, abbiamo trattato 

l'argomento anche in commissione, presidente, abbiamo chiesto più volte dei chiarimenti e si è visto, c'è 

stata più volte insieme al presidente lacolino ad Alonge e agli altri componenti di commissione una sorta di 

botta e risposta con la proponente proprio per ... questo lo preciso a dimostrazione che è un argomento 

talmente sensibile che andava trattato ed approfondito e le falle qualora ci fossero state -e ce ne sono 

state- meritavano il giusto approfondimento. Quindi, presidente,e termino prima della conclusione del 

minutaggio perché credo che la cosa fondamentale sia passare al voto e dare vita a questo registro, a 

questo regolamento comunale,perché in primis quest' Aula deve lanciare un messaggio: la famiglia è alla 

base di qualsiasi comunità, il nucleo di ogni unità, appunto, è formato da due persone che si uniscono e che 

generano vita e sulla base di questo vedrete sempre l'appoggio e il conforto e la lotta da parte della Lega, 

quindi il nostro non può che essere un voto favorevole. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, la parola alla collega Monella che ha chiesto di intervenire e ne ha facoltà, prego collega 

Monella. 

La Consigliera Rita Giuseppina MONElLA: 

Saluto la nostra presidente,saluto i colleghi e ringrazio in modo particolare la collega Marcella Carlisi per 

avere portato avanti questo atto importantissimo perché mi trova assolutamente favorevole in qualità non 

solo di consigliere comunale ma di pedagogista e di insegnante. Spesso... io ho ogni giorno, 

quotidianamente, a che fare con bambini, con bambini che veramente diventano oggetto di ricatto per i 

genitori,che vengono utilizzati come oggetto e quindi mi trovo particolarmente favorevole perché dico che i 

figli sono di entrambi i genitori ed è giusto avere lo stesso rispetto per il padre e per la madre, entrambi 

mettono al mondo i figli ed è giusto che ognuno se ne occupi con le proprie specificità: un padre è un padre 

con la specificità di padre e la madre è la madre con la specificità di madre. Un bambino per crescere in 

modo assolutamente equilibrato, sano, e con una imprinting relazionale e formativo sereno ha bisogno di 

entrambi i genitori e questo registro permette, finalmente, di fare giustizia su alcuni casi perché i genitori 

assolutamente devono essere informati di tutto ciò che riguarda il proprio figlio e soprattutto con la nuova 

legge che parla di affidamento condiviso questo già è stato messo in atto. Come ha detto, ben detto, la mia 

collega Nuccia Palermo noi della Lega Salvini Premier portiamo avanti la battaglia della famiglia,portiamo 

avanti la battaglia della famiglia che si fa artefice del rispetto dei figli perché all'interno della famiglia ci 

sono un padre e una madre ma soprattutto ci sono dei soggetti che devono essere portati avanti attraverso 

una formazione adeguata, con un percorso adeguato, e con una formazione che veda entrambi i genitori 
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che possano occuparsene. Non dobbiamo mai dimenticare che le famiglie separate continuano ad essere ... 

all'interno delle famiglie separate ci sono un padre e una madre che vanno rispettati, entrambi. Questo era 

il mio punto di vista, quindi il mio voto e il voto della Lega Salvini Premier sarà assolutamente un voto 

favorevole e ancora adesso ringrazio la collega Marcella Carlisi. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei, collega. Ci sono altri interventi?No, possiamo andare al voto. Noi procederemo signori, 

trattandosi di articolo, io vi chiederò articolo per articolo di esprimere la vostra volontà di voto. Poiché 

l'abbiamo più volte letto l'Aula può dare per letto l'intero regolamento e passiamo direttamente al voto del 

singolo articolo che io vi ricorderò nel momento del voto semplicemente dicendovi, appunto,qual è il 

numero dell'articolo e il titolo. Gli emendamenti, man mano che arriviamo agli emendamenti che 

riguardano quello o quell'altro articolo, prima voteremo l'emendamento per poi votare l'articolo per come 

è eventualmente emendato. Allora signori, se poi siamo anche piuttosto fermi dopo il primo voto 

potremmo procedere anche per alzata e seduta. Cominciamo col primo ... stiamo votando. Stiamo per 

votare, io ricordo all' Aula che siamo in fase di voto perché siamo passati dalla discussione al voto per 

evitare che qualcuno si sia allontanato e non possa prendere parte all'attività della seduta."Registro 

bigenitorialità", allora procediamo con l'articolo 1, stiamo votando. Allora, articolo 1... gli scrutatori sono 

tutti in Aula?Se non ricordo male sono i colleghi Vaccarello, Carlisi e Di Matteo.Allora procediamo, 

articolo 1... la prima la facciamo per appello nominale, quindi favorevole, non favorevole, astenuto. Poi 

vediamo come si evolvono i lavori. Articolo 1 "Istituzione del Registro per i diritti del minore alla 

bigenitorialità". 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

15 favorevoli e 7 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Primo articolo approvato, andiamo all'articolo 2. Prima, colleghi, dobbiamo procedere col voto sulla prima 

parte dell'emendamento, quella che sostituisce il contenuto dell'articolo 2 comma 6, ne ha dato lettura la 

collega Carlisi, è necessario che la presidenza lo rilegga? Nessuno in Aula chiede la rilettura -quindi siete 

stati attenti- allora votiamo la prima parte dell'emendamento a firma Carlisi-Alfano sull'articolo 2 comma 6. 

Ci sono stati spostamenti? Qualcuno in una parte dell'Aula dice si, quindi appello nominale. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

19 favorevoli e 3 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene, l'emendamento è approvato. Votiamo l'articolo 2 per come emendato dall'emendamento appena 

approvato. Possiamo fare anche per alzata e seduta se non ci sono stati spostamenti in Aula. (a quanto pare 

manca qualcuno) Allora, continuiamo per appello, se riusciamo a stare 10 minuti fermi finiamo 

ilregolamento in niente, prego per appello nominale. 
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Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

18 favorevoli e 3 astenuti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Approvato l'articolo 2.Andiamo all'articolo 3 il cui contenuto l'Aula conosce, per cui si va direttamente al 

voto sull'articolo 3. C'è stato qualche spostamento in Aula?No, possiamo procedere per alzata e seduta. 

Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Astenuti: 

Catalano,Di Matteo, Gibilaro. Tre astenuti, il resto dell'Aula è favorevole. Stiamo votando l'articolo 4 

"Cancellazione dal Registro", questo è il titolo. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi 

intende astenersi lo manifesti: Di Matteo, Catalano, Gibilaro, 3 astenuti il resto dell'Aula a favore. Possiamo 

procedere col voto sull'articolo 5" Azioni di promozione del Comune" .Rimangono seduti i colleghi a favore, 

in piedi i contrari- colleghi, vi considero in piedi stiamo votando, colleghe Battaglia e Carlisi stiamo votando, 

vi considero sedute, va bene non vi preoccupate-allora, rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi i 

contrari, chi intende astenersi lo manifesti:Di Matteo, Catalano, Gibilaro 3 astenuti, il resto è a favore. 

Articolo 6, prima si deve procedere col voto della seconda parte all'emendamento che riguarda proprio 

l'articolo 6 "Sostituire il contenuto dell'articolo 6 come appresso riportato: da Decreto Legislativo 196 del 

30 giugno 2003 con DPR 26 ... 20 ... " c'è una correzione, segretario della seduta (il segretario: GDPR 

2016/679) va bene,procediamo. Stiamo votando l'emendamento, rimangano seduti i colleghi a favore, in 

piedi i contrari, chi intenda astenersi lo manifesti: Di Matteo,Gibilaro, Catalano il resto dell'Aula è a favore. 

Votiamo l'articolo 6 per come emendato. Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi 

intenda astenersi lo manifesti: Di Matteo, Gibilaro, Catalano il resto dell'Aula seduto,quindi è a favore. 

Articolo 7- che mi pare sia l'ultimo se non mi manca qualche foglio ... non ho letto l'oggetto ci sarei arrivata, 

il caffè non l'ho preso - articolo 7 "Disposizioni finali" è chiaramente l'ultimo. Rimangano seduti i colleghi a 

favore, in piedi i contrari, chi intenda astenersi lo manifesti: astenuti Di Matteo, Catalano, Gibilaro e il resto 

dell'aula approva.Votiamo tutto il regolamento per alzata e seduta. Rimanga seduto chi è a favore, in piedi 

chi è contrario, chi intenda astenersi lo manifesti. Il Regolamento per come emendato è approvato. 

Passiamo al successivo punto all'odg, signori. .. arrivo subito. 

/I microfono viene spento per quasi 2 minuti. /I presidente Catalano viene sostituito dol vicepresidente Urso. 
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AtiegaliL ..... J:L... alla delibera 

di Consiglio c~unaia Il. zt! .. 9 .... 
..• 11 Sl9r t '0 ie~ale 

AL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNAl . GRIGENTO 

OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale per 
l'Istituzione del Registro della Bigenitorialità tramite apposito Regola
mento comunale 

La sottoscritta Carlisi Marcella, in qualità di Consigliera comunale di codesto comune 

PREMESSO CHE 

- con il termine poco conosciuto di 'bigenitorialità', s'intende il principio etico in base al 
quale un bambino ha il diritto di conservare un rapporto stabile con entrambi i genitori, an
che nel caso in cui essi siano separati o divorziati; 

VISTI 

l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" 
lo Statuto Comunale; 
il TUEL; 

VISTI i seguenti RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza(Convention on the 
Rigths of the Chi/d) del 20 novembre 1989; Art 24, 3. della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione Europea (Diritti del Minore) in data 7 dicembre 2000 
https://www.unicef.illAllegatilConvenzione diritti infanzia.pdf; 

Art. 337-ter del Codice Civile; 

Legge 27 maggio 1991, 
http://www.camera.illbicamerali/infanzia/leggi/1176.htm 

n. 176 

Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006) 
http://www.gazzettaufficiale.illeli/id/2006/03/01/006G0070/sg;jsessionid=ZtwvXMag 
DE4aok1 gFHhXPA .ntc-as4-guri2b 

In particolare: 

- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza(Convention on the Rigths 
of the Chi/d), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, 
in cui sono enunciati, per la prima volta in forma coerente, i diritti fondamentali che devono 
essere riconosciuti e garantiti a tutte le bambine e a tutti i bambini del mondo; 

- la Legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale l'Italia ha ratificato e resa esecutiva la 
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 

- l'art. 24, 3. della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in data 7 dicembre 
2000, che recita: "Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e 
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. "; 



- l'art. 337-ter del Codice Civile, il quale sancisce che "II figlio minore ha il diritto di mante
nere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, edu
cazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi 
con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale. ", sempreché non sus
sistano impedimenti, ad esempio, di natura giudiziaria, che comportano l'allontanamento di 
un genitore dal proprio figlio o non ricorrano motivi per i quali !'interesse del minore prevale 
sul diritto alla bigenitorialità; 

- la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, che introduce il concetto di bigenitorialità quale diritto 
soggettivo permanente e indisponibile del minore sia in pendenza di giudizio di separazio
ne o di divorzio; sia, con l'affido condiviso, successivamente alla conclusione dello stesso -
di veder ugualmente coinvolti i genitori in tutti i più significativi momenti della crescita e in 
tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita del minore, quali la salute, l'educazione, 
!'istruzione, che devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto dei suoi biso
gni, delle sue capacità e delle sue inclinazioni; 

CONSIDERATO CHE 

- con l'istituzione del Registro Comunale della Bigenitorialità, s'intende dare applicazione 
ai principi di cui alle norme vigenti in materia a livello nazionale e internazionale, che col
locano i figli al centro della storia familiare, nonostante le inteNenute insanabili conflittuali
tà e le conseguenti inevitabili distanze tra i genitori; 

- nella maggior parte dei casi di separazione,l'affido dei figli é condiviso, ma la loro 'collo
cazione' prevalente sancisce anche la loro residenza legale. Questo significa che le istitu
zioni dialogano unicamente con un genitore per tutto ciò che riguarda i figli, comprese sa
lute e scuola. Con l'istituzione del Registro, s'introduce, invece, uno strumento che per
mette di annotare formalmente anche la residenza o il domicilio del genitore non 'colloca
tario', consentendo ad ambedue i genitori di ricevere le medesime inforrnazioni. Insomma, 
la residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno 
essere inoltrate ad entrambi i domicili indicati dai genitori. Per l'iscrizione del rninore al 
Registro, è necessario che egli sia residente nel Comune, che almeno uno dei genitori ne 
faccia richiesta personalmente e che il genitore richiedente sia titolare della responsabilità 
genitoriale; 

- hanno detto 'sì' al Registro tantissimi Comuni tra cui Parma, Pomezia, CeNia, Carrara, 
Agrigento, Savona, Siracusa; 

Propone di deliberare l'Istituzione del Registro della 
Bigenitorialità la cui tenuta sia regolata 

Dall'allegato Regolamento. 

Agrigento, 17/2/18 
La Consigliera comunale M5S 

v~g. Marc~a C;!rlisi 

~~~~ 



Allegato 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO 
DELLA BIGENITORIALIT A' 

INDICE 

Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità. 

Articolo 2 - Criteri per /'iscrizione al registro 

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro 

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro 

Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

Articolo 7 -Disposizioni finali 

Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità. 

1. E' istituito presso il Comune di Agrigento il registro amministrativo per il diritto 
del minore alla bigenitorialità. 

2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza e
sclusivamente amministrativa. 

3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di 
anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civili
stico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrati
ve di qualunque altra Pubblica Amministrazione. 

Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al registro 

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta 
almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale 
e che il minore sia residente nel Comune di Agrigento. Per godimento della re
sponsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provve
dimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. 

2. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'in
terazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà dorniciliato presso le 
residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro. 

3. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata all'Ufficio Anagrafe 
del Comune di Agrigento dai genitori anche disgiuntamente. 

4. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe 
invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avve
nuta iscrizione. 

5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Agrigento 
da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad 
inviare, unitarnente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 
241/1990, un apposito rnodello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al 
registro. 



6. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunica
zione dei dati del registro ad altri Entillstituzioni/Ordini Professionali che interagi
scano con la vita del minore. 

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro 

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita atte
stazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dalo dai genitori al fine 
dell'iscrizione al registro del figlio minore. 

2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interes
sati. 

3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i 
fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota 
la domiciliazione dei genitori rispetto al minore. 

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro 

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'i
scrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso. 

2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare 
tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni 
interessate, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabili
tà. 

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha 
richiesto l'iscrizione. 

Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune 

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione 
delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati 
in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativa
mente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o re
lativamente alle azioni da comunicare. 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro 

amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispet
to di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusi
vamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai 
fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria 
competenza. 

Articolo 7 -Disposizioni finali 

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del 
presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predispo
sizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici compe
tenti alla sua gestione. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
I 

Si esprime parere::, :pa~I/.kD!J'~~~ ___ in ordine ana regolarità tecnica deila proposta del provvedimento 

deliberativo in ogg Ilo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 49 del D.lgs 26712000 e dell'art, l , comma I, 

lettera i, della L.R, n, 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché deUa regolarità e della 

correttezza deU'azione amminis~a ai senSi dell'art, 147 bis del D,lgs n. 267/2000, 

NOle:----'L~~~"'--'.-O"-"'v:Jd.]ila~'tJiD."""'LL------------

li Dirigente 

Parere in ordine aUa regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'i struttori. si esprime parere __________ in ordine alla 

regolarità contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 49 del D.lgs 26712000 e deU'art. I ,c()mma I, lettera i, della L,R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 

della L-R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio ne ila gestione delle 

risorse. 

Note:_~~~;L~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 
\ 



ALLEGATO 

PARERE PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE .PER L'ISTITUZIONE DEL 
REGISRTO DELLA BIGENITORIALITA' 

Il concetto di bigenitorialità è stato rafforzato dalla riforma del 2006 in attuazione del principio già 
da tempo affermatosi negli ordinamenti europei e nella stessa convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo del 1989. 

Tale norma prevede che i figli siano affidati prioritariamente ad entrambi i genitori e, soltanto se 
l'affidamento condiviso sia di pregiudizio all'interesse del minore, ad uno solo di essi. 

Il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori è 
ora disciplinato dal nuovo art. 337-ter del Codice Civile, inserito dal D.Lgs 28 dicembre 2014, 
n0154, in armonia con l'art.9 comma 3 della citata Convenzione. Esso prevede inoltre - e pone sullo 
stesso piano - il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i 
parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità, il giudice deve fare esclusivo 
riferimento all'interesse morale e materiale del minore, secondo il criterio dell'art.3 della 
Convenzione stessa. 

L'istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i 
genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune. In 
questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i 
genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio. Può essere utile alla 
scuola, nei reparti di neuropsichiatria infantile o in tutte quelle situazioni in cui la rilevanza 
dell'informazione, necessita l'avviso di entrambi i genitori. 

Si deve però avere sempre ben chiaro che rientra esclusivamente nella potestà dei giudici quella 
di stabilire le misure che assicurano l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali 
prediligendo sempre, in sede di giudizio, l'interesse e la protezione del minore rispetto alle 
esigenze degli adulti. 

A parere dello scrivente, l'istituzione del Registri in argomento presenta il rischio di contribuire 
ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso, che si 
vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive. 

Comunque, nulla osta all'iniziativa, valutando con la dovuta attenzione la criticità legata alla 
previsione che l'iscrizione possa essere richiesta anche da un solo genitore senza il consenso 
dell'altro e che la cancellazione possa avvenire solo su richiesta del primo, ed altresì la possibilità di 
comunicare i dati del registro anche a soggetti non pubblici quali gli Ordini professionali. 



COMUNE DI AGRIGENTO '~" 
CONSIGUO COMUNALE Aliegal~L.-.C. .. _._ ... w_ •••• _ alla delibere 

000*000 dI Consiglio comunale n . .. Ze .. 9, ... ... . 

$leI li: Ii~r~#;".'w.' 
Il sG~ GeneraI. Emendamento alla proposta di deliberazione relativa: 

TESTO DELL'EMENDAMENTO 
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\~ Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere ~voreVOIC!~V~e 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 l, lettera i, della L.R. n. 4S/91 come integrato dall'art. 12 

della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 

bis del D.lgs n. 267/2000. 

Note: __________________________________________________________________________ __ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere ravorevole!sravorevole in ordine alla 

regolarità contabile ella 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 L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 

della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 

risorse. 

// 
/ 

[I [l,irigente 

/ -



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

GENERALE F.F. 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.11 e m.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. m. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il, ________ _ 

Agrigento, Iì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva H_--: _____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,Iì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, 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, m. reg. __ --' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.209 de/26.11.20/9 Inizio lavori - Proposta di deliberazione recante "Regolamento registro 
della bigenitorialità" - t:same ed approvazione Regolamento ne/lesto emendalo. 


