COMUNE DI AGRIGENTO
CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 210 DEL 26.11.2019
OGGETTO: Proposta di deliberazione recante "Modifica al Regolamento riprese audio/video del
C.c. approvato con Deliberazione n. 179/2016" - Esame - Non Approvazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Novembre, alle ore 18:42 e seguenti 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. or.
86273 del 25/11/2019 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.G. All'inizio della
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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Presiede i lavori il Vice Presidente vicario avv. Giuseppe Gianluca Urso, assistito dal Segretario
Generale f.f. avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda
Tuttolomondo. Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Ramel, Battaglia e Riolo nella
loro duplice veste di consiglieri comunali. Si dà atto della presenza del dirigente dotto Antonica e
del funzionario d.ssa Maida delegato dal dirigente dell'Ufficio Finanziario.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 26./12019: Proposta di deliberazione recante "Modifica al Regolamento riprese
audio/video del c.c. approvato con Deliberazione n. /79/20/6" ~ Esame - Non Approvazione.

Il Vice Presidente Vicario Urso pone in trattazione il punto n. II iscritto ali' odg concernente la
proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" recante: "Modifica al Regolamento delle riprese
audio/video del C. C. approvato con Deliberazione n. 179/2016 ".
Concede la parola al consigliere proponente Palermo che illustra la proposta e dà lettura
dell'emendamento, Allegato "C" depositato all'inizio della seduta del 6/1112019.
Sul punto si registra l'intervento del consigliere Gibilaro e del Segretario Generale U.
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Sollano, Spataro e Gibilaro. I presenti sono n. 19.
Non essendoci altre richieste di intervento, il Vice Presidente Vicario Urso procede COli la
votazione, per appello nominale, della proposta in oggetto allegato "B".
Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B";
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale f.f. e degli scrutatori nominati;
Consiglieri presenti n. 19
N. 8 voti favorevoli: Vullo, lacolino, Palermo, Urso, Picone, Vaccarello, Carlisi e Monella.
N. 11 astenuti: Catalano, Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo,
Gramaglia, Licata e Alonge.
Delibera
Non Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" concernente "Modifica al
Regolamento delle riprese audio video approvato con Deliberazione del C. C. n. 179".

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/0 del 26.J/.2019: Proposta di deliberazione recante "Modifica al Regolamento riprese
audio/video del CC approvato con Deliberazione n. /79/2016" -- Esame - Non Approvazione.
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Punto n. 11 - Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato co deliberazione n.

179/2016
Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO:
Passiamo al punto numero 11 dell'ordine del giorno "Modifica regolamento per le riprese audio-video del
consiglio comunale, approvato con deliberazione n. 179/2016" la firmataria del punto è il consigliere
Palermo, prego consigliere le do la parola per illustrare anche se mi dicono che già era stato, in un certo
senso, discusso il punto. La prego di leggere anche gli emendamenti così l'Aula né è a conoscenza.
La Consigliera Carmela PALERMO:
Perfetto! Allora, tanto per ricapitolare, noi abbiamo un regolamento per le riprese audio e video. Questo
regolamento viene corredato, posso definirlo così, da un contratto che è stato fatto con una ditta
relativamente alla trasmissione streaming che ad oggi avviene in differita pur pagando per una trasmissione
diretta, questa è una piccola falla un piccolo contraddittorio che c'era all'interno di quel regolamento che
bloccava la possibilità -pur noi pagando per un servizio diverso- di poter adempiere a quella che è la spesa
che noi stiamo facendo, quindi evitando un danno erariale. Sulla base di questo stiamo cercando di
regola rizzare la cosa modificando il regolamento e ho fatto un emendamento a questo regolamento
proprio perché, discutendo con l'avvocato Insalaco, c'era un passaggio che sembrava un pochettino stridere
e quindi vi leggo l'emendamento. L'emendamento all'articolo 2 comma 3, primo punto del regolamento,
appunto, per le riprese audio video del consiglio comunale numero 179 dello 05/10/2016. "II sottoscritto
consigliere -eccetera eccetera- chiede di rettificare l'articolo 2 comma 3 primo punto del sopracitato
regolamento nel seguente modo: il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la sospensione
immediata delle riprese audio-video se si discute su qualità morali e/o personali dei soggetti presenti e non
e/o sia venuto meno il normale svolgimento della seduta consiliare, così come previsto dal regolamento per
il funzionamento del consiglio comunale" questo emendamento ha avuto parere favorevole. Perfetto!
Quindi credo si possa già passare alla votazione visto che già avevamo discusso considerando un -e preciso
di nuovo,presidente-considerando che questo è un modo per andare a regolarizzare quello che è un
regolamento che oggi rischia di farci spendere di più e di usufruire di meno del servizio visto che ad oggi
paghiamo un servizio in diretta e, invece, avviene in differita. Questo qua.
Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO:
Grazie consigliere, non ci sono interventi, quindi possiamo passare alla votazione. Ok, do lettura
dell'emendamento così passiamo alla votazione: "II Presidente del Consiglio Comunale può disporre la
sospensione immediata delle riprese audio-video se si discute su qualità morali e/o personali dei soggetti
presenti e non e/o sia venuto meno il normale svolgimento della seduta consiliare, così come previsto dal
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", 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, e 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".
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Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO:
Faccio un attimo di sintesi così ci capiamo. La proposta aveva ad oggetto la sostituzione dell'articolo 1, del
comma 1 dell'articolo 6, 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 registra zio ne,salvo le ipotesi di cui all'articolo 2" su questa proposta era già stato espresso il parere
favorevole da parte del dirigente dell'epoca, poi, successivamente alla seduta ultima in cui si è trattato il
punto il consigliere Palermo ha presentato un emendamento, una richiesta di modifica dell'articolo 2
comma 3, che abbiamo già letto ... possiamo ribadire velocemente: "il Presidente del Consiglio Comunale
può disporre la sospensione immediata delle riprese audio e video se si discute su qualità morali eia
personali dei soggetti presenti e nonelo sia venuto meno il normale svolgimento della seduta consiliare,
così come previsto dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale" .Quindi dobbiamo andare
al voto dell'articolo 1 della proposta e poi dell'emendamento all'articolo 2 comma 3.
Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO:
Andiamo per appello nominale. (il segretario Insalaco procede con l'oppello: 8 consiglieri sono favorevoli e

11 ostenuti)
La Consigliera Carmela PALERMO:
Adesso tocca a me perché abbiamo tutta una serie. lo ho descritto quello che era "l'emendamento e adesso
tocca di nuovo a me parlare -non ti preoccupare! Allora, scusate, ho visto che non è passato e quindi ci
siamo un poco distratti in Aula e adesso vi spiego meglio di cosa si tratta, visto che il collega Gibilaro esce,
visto che alcuni si astengono, visto che alcuni non capiscono o meglio mi sono forse spiegata male io e
quindi ho dato difficoltà. Presidente, noi abbiamo un problema:o sistemiamo il regolamento o rifacciamo il
contratto con la ditta perché sennò parliamo di danno erariale. Noi abbiamo un contatto della ditta che ci
registra la voce, eccetera eccetera, il filmato, che paghiamo per una diretta. Voi oggi state votando per
usufruire o meno di quello che noi paghiamo. Quindi per me potete anche decidere di bocciare questa
modifica e di lasciare le cose così, però siccome io non mi voglio rendere responsabile di un possibile danno
erariale· collega Gibilaro-, perché per me è un contratto che noi paghiamo per avere un servizio, non
possiamo tramite un regolamento pagare di più e chiedere un servizio inferiore. Voi mi dovete spiegare: o
voi volete lasciare questo, questa discrasia, e quindi non so perché dobbiamo fare un regalo in più alla ditta
che fornisce -perché un regalo è! Voi volete regalare con i soldi pubblici? Non penso, questo è un dubbio
che sicuramente non può trovare sostanza-quindi se voi volete lasciare questa discrasia io chiedo
direttamente o ufficialmente di verificare se c'è un possibile danno erariale, perché gli atti orali produco
agli enti competenti, e ve ne prendete la responsabilità perché io sono stata abbastanza chiara e gli uffici
pure. Hanno dato un parere favorevole perché abbiamo fatto un contratto con la ditta, con dei costi, per
avere un servizio. Voi volete avere un servizio inferiore mantenendo un certo costo e questa cosa un po' mi
stranisce, quindi sulla base di questo qualora doveste bocciare questo io chiedo direttamente all'ufficio di
rivedere il contratto perché è inammissibile che un Comune, un Ente, che rischia il dissesto possa
mantenere una discrasia del genere. Quindi decidete voi di che cosa stiamo parlando perché è inutile fare
dei contratti ad esterni per, poi, non usufruire di quello che c'è all'interno del contratto. E sarebbe strano!
Quindi o voi mi dite che in realtà sto sbagliando e allora mi ritiro commossa oppure mi spiegate perché non
intendiamo regolarizzare quello che è già un qualcosa che il Comune esce per un servizio che voi non
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volete, lo volete in differita e non lo volete in diretta, Noi paghiamo per avere la diretta e voi non la volete
questa benedetta diretta!E mi dovete spiegare cos'è che vi spinge a non volere la diretta e a spendere di
più per ottenere di meno, Grazie,
Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO:
Grazie consigliera, Ha chiesto di parlare il consigliere Gibilaro, prego, (invece interviene il presidente
Catalano)
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Giusto perché", allora, io rispetto -collega Palermo, collega Palermo, colleghi! Collega Palermo, collega mi
scusi, mi rivolgo a lei- io rispetto le proposte, l'enfasi, la ratio", poi ognuno vota liberamente- chiaramente
non è un commento sul voto- però siccome lei ha affermato delle cose al microfono che sono importanti
per l'Aula e siccome sono gli uffici che tengono i contratti con le ditte il fatto di mandare in onda 10 minuti
dopo crea un aggravio di spese o è indifferente? C'era un pacchetto ed è stato preso ma il regolamento non
lo consentiva perché non era adeguato, Ora scadrà il contratto in relazione a quello che si delibera si
chiederanno alcune condizioni o altre, Quello che io chiedo è, per evitare confusione anche alla collega
Palermo- mi rivolgo al dirigente dell'ufficio competente- il fatto di non darlo in diretta ma 10 minuti dopo
crea aggravio?
Il Segretario Facente Funzioni avv, Antonino INSALACO:
No
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Crea perdite?
Il Segretario Facente Funzioni avv, Antonino INSALACO:
No, no, Attualmente abbiamo- che sta scadendo- un contratto che prevede la diretta streaming e quindi
paghiamo come se avessimo la diretta streaming,
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Perché il pacchetto era così, ma comunque il regolamento non lo consentiva quindi non ne abbiamo mai
usufruito, Ora che potrebbe, se si delibera diversamente, sta scadendo il contratto, Quindi se passa con lo
streaming chiederemo le stesse condizioni, se passa senza lo streaming possiamo anche chiedere lo sconto,
ma danno certo non ne facciamo, dico male?Ecco, Questi sono pacchetti, diciamo, standard, Sono standard
perché il costo della ripresa è uguale, che poi lo carichino subito o 5 minuti dopo non incide, Però, dico, non
voglio entrare",era giusto perché non si dicesse ali' Aula", giusto perché i colleghi sappiano che si può fare
danno quando non si vota un debito fuori bilancio parierato, non in questo caso!Prego, collega Gibilaro ha
facoltà di intervenire, prego,
Il Consigliere Gerlando GIBILARO:
Grazie signor presidente, signori della giunta, colleghi consiglieri. lo,innanzitutto,ringrazio il consigliere
Palermo per due ordini di ragioni: uno, per aver portato questa problematica in Aula e due, anche che mi
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cita se entro ed esco dell'emiciclo- almeno faccio qualche cosa, consigliera Palermo, qua dentro!-detto
questo, a me è sembrato di capire, dall'intervento della consigliera Palermo relativamente al servizio, che
noi paghiamo di più senza avere un servizio- no?Consigliera Palermo- eccolE allora alla luce dell'intervento
che ha fatto il consigliere Palermo, siccome io sono risolutivo nelle cose,ammesso e concesso che io prenda
per buono che quello che ha detto il consigliere Palermo sia vero perché, se non erro, ha anche parlato di
un danno all'erario-ecco- e allora detto ciò, io invito gli uffici ad applicare il contratto che è stato stipulato
tra l'Ente decentrato dello Stato, ossia il Comune di Agrigento, e la ditta e diffido pubblicamenteconsigliera Palermo- gli uffici, sulla base di quello che lei ha detto, a ottemperare a quello che sto dicendo!
Perché se c'è un contratto che il Comune ha stipulato con una ditta e la ditta non dà il servizio per il quale
paga, questo io non lo so se ... (la cansigliera Palermo fuori micrafono: Per colpo di questo regolamento)ah,
per colpa di questo regolamento! Allora io invito, innanzitutto, il segretario ... signor segretario facente
funzioni, alla luce dell'intervento che ha fatto il consigliere Palermo la prego umilmente a tutela degli
interessi collettivi diffusi, a tutela della sua professionalità, a tutela del ruolo dei consiglieri comunali che
svolgono la funzione di indirizzo e di controllo, di chiarire una volta per tutte questa vicenda. Grazie signor
segretario, grazie signor presidente, grazie signori assessori,grazie colleghi consiglieri comunali.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie collega, passo la parola al segretario facente funzioni.
Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO:
Allora, con il contratto che abbiamo stipulato un anno fa abbiamo ottenuto, incluso nel prodotto e quindi
nel costo complessivo, la diretta streaming. Non ne stiamo usufruendo perché il regolamento non lo
prevede, quindi allo stato non ritengo che si possa configurare un danno erariale perché abbiamo deciso
noi attraverso il regolamento di nuovo utilizzare questa possibilità. Non possiamo nemmeno sapere se
potremo mai ottenere uno sconto se per caso non volessimo godere della diretta streaming. Allo stato non
si può sapere.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Grazie avvocato. Abbiamo votato l'emendamento ma di fatto assorbiva ...
Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO:
Abbiamo votato la proposta non l'emendamento.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Abbiamo votato la proposta quindi null'altro va votato. Mi ha sostituito il collega Urso, che sempre
ringrazio, quindi colleghi procediamo con l'odg.
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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 funzion'amento 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 05/10/2016;

•

la finalità dello stesso regolamento che all'art. l riporta testualmente è così
esplicitata: < < Il 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 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 delfart. 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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RELAZIONE ILLUSTRATIV A PROPOSTA DELIBERAZIONE DI MODIFICA AL
REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 179/2016

La sottoscritta consigliere comunale, Carmela Palermo, nella qualità di Consigliere comunale,
in confolmità a quanto richiesto al comma l dell'art. 27 (Prerogative) del regolamento
Comunale vigente, ritiene necessaria la modifica del Regolamento per le riprese audio video
del consiglio comunale approvato con deliberazione n. 179/2016 al fine di favorire una
migliore diffusione dei lavori d'aula

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO
sito internet: www.comune.agrigento.it - e.mai!: nuccia.palermo@comune.agrìgento.it

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto deli'istruttoria si esprime parere favorevole/sfavorevole 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, conuna l, lettera i, della L.R. n. 48/91
come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione
7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole/sfavorevole in
ordine alla regolarità 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. l, conuna 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
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Del che il resente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 dell' .R.EE.LL.
ENTE

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di
reg.
, il _ _ _ _ _ _ __
Agrigento, lì._ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio Il - Settore [

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_ _ _ _ _ _, 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,lì._ _ _ _ _ __
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'art.!l, comma [0, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. _ __
dai
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 26.11.2019: Proposta di deliberazione recante "Modifica al Regolamento riprese
audio/video del C C. approvato con Deliberazione n 179/20/6" - Esame - Non Approvazione.

