
COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 215 DEL 27.11.2019 

OGGETTO: Atto di indirizzo e attribuzione posti operatori commerciali San Leone - Approvazione 
- Rinvio lavori in seduta di aggiornamento. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 18:47 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 21\ del 26/1\12019 e giusta nota. nr. 
86273 del 25/1\/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: 

Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

N. 

. VULLO Marco x 16 PICONE Giuseppe x 

2 GlBlLARO Gerlando x 17 ALFANO Gioacchino x 

3 CATALANO Daniela x 18 GIACALONE WilliamG M. x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 RIOLO Gerlando x 

5 HAMEL Nicolò x 20 FANTAUZZO Maria Grazia x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 VACCARELLO Angelo 

7 VITELLARO Pietro x 22 i GALVANO Angela 

8 SOLLANO Alessandro x 23 DI MATTEO Maria Assunta 

PALERMO Carmela x 24 GRAMAGLIA Simone 
----------;--

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 i BORSELLINO Salvatore 

II NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo 

12 BRUCCOLERI Margherita X 27 GRACEFFA Pierangela x 
i----+--~-------------------.· .. -.· .. ··---.---------- _.c_. __ . _______ _ 

13 SPATARO Pasquale , 28 ALONGE Calogero 
i----------- -------~---~---- -;----:-------

URSO Giuseppe 29 CARLISI Marcella 
---- -----+._- --_ .. _._ ..... _-- -- _.-

FALZONE Salvatore 30 MONELLA Rita Giuseppina 
'------L ... P-=R-=ESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dot!. Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. Per 
l'Amministrazione è presente l'assessore Battaglia nella duplice veste di consigliere comunale. E', 
altresì, presente il funzionario d.ssa Maida in sostituzione del dirigente dotto Mantione . 
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Il Presidente Catalano dopo aver comunicato che i punti n. 15 e n. 16 iscritti all'o.d.g. odierno 
entrambi a finna del consigliere Vitellaro non possono essere trattati per la sua assenza giustificata 
per motivi di lavoro, prosegue i lavori e pone in trattazione il punto 17 concernente l'atto di 
indirizzo in oggetto, Allegato "BO. e concede la parola al consigliere Palermo che ne dà lettura e lo 
espone all'aula. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Carlisi mentre escono i consiglieri Mirotta, Spataro, 
Giacalone e Alonge. I presenti sono n. 14. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Carlisi, Vullo, nuovamente Palermo e 
dell 'assessore Battaglia. 
Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente pone a votazione, per appello nominale, 
l'atto di indirizzo in oggetto. 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo dell'atto di indirizzo in oggetto allegato "BO.; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 14 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Sollano, Palemlo, Battaglia, Bruccoleri, Falzone, Picone, 
Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, Carlisi e Monella) 

Delibera 

Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "BO. 

Dopo la votazione il Presidente concede la parola al consigliere Vullo che, per le motivazioni 
espresse, propone di rinviare i lavori d'aula a Lunedì 2 dicembre alle ore 18:30 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Palenno e Monella. I presenti sono n. 12 
Indi, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 9 voti favorevoli (Vullo, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Pico ne, Vaccarello, Di Matteo, 
Gramaglia, Borsellino). 
N. 3 astenuti (Catalano, Falzone e Carlisi). 
La proposta di aggiornare i lavori a Lunedì 2 dicembre alle ore 18:30 viene pertanto 
approvata. 
La seduta si scioglie alle ore 20:05. 

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

Punti nn. 15 e 16 - Bozza regolamento disciplinante le forme di demo~ia partecipata previste , 
dall'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 - Bozza di regolamento peri l'istituzione della figura 

! 

dell'ispettore ambientale comunale volontario 'J 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno il punto 15 e il punto 16 sono proposte a firma del 

collega Vitellaro. "Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata" e il "Regolamento 

per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale comunale volontario". È assente il proponente, quindi 

anche per meglio capire la ratio delle proposte ... i punti sono 15 e 16 e sono a firma del collega Vitellaro 

entrambi. "Democrazia partecipata" è il primo e "Figura ispettore ambientale comunale volontario" il 

secondo. Non c'è il collega (qualcuno fuori microfono: /I punto decade, no?) No, perché è proposta di 

delibera e non mozione, solo le mozioni decadono se non c'è assenza giustificata, se sono proposte di 

delibere permangono, a turno è successo a tutti. Proprio perché manca il collega in questi casi abbiamo 

sempre rinviato la trattazione del punto perché il proponente è assente, volendo può delegare ma ... 

colleghi, il collega è stato come voi convocato, non è presente per motivi di lavoro. 

Punto n. 17 - Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San Leone. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Andiamo oltre, punto 17 Atto di indirizzo: "Attribuzione posti operatori commerciali San Leone. Palermo + 

17". lo non so se questa cosa è stata superata, era quasi coincidente con un altro punto che è stato 

eliminato. Mi date cortesemente la carpetta con una copia. Qui ci sono 17 firme, io non le riconosco tutte. 

Allora signori, questo punto era quasi coincidente con altro punto che, nella qualità di capogruppo, il 

collega Vaccarello ha chiesto di non "ricalendarizzare" perché si andavano ad accavallare nell'attesa di 

ritirare tutte le firme. Rimane però questo atto indirizzo, a meno che anche questo non risulti superato da 

altre proposte di cui io non sono a conoscenza. Ah, questo permane. L'oggetto è "Attribuzione posti per 

operatori commerciali a San Leone. I sottoscritti consiglieri, come stabilito dall'articolo 65 comma 3 del 

regolamento del Comune di Agrigento", collega, vuole darne lettura lei che è uno dei firmatari? Può farlo, 

io stavo agevolando l'Aula. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Certo, certo. Grazie. Intanto, un saluto a tutti i colleghi e vi ringrazio per avermi dato modo di leggere 

questa richiesta di inserimento di atto di indirizzo. Allora, sostanzialmente l'oggetto parla di attribuzione 

posti per operatori commerciali a San Leone. "I sottoscritti consiglieri -ci sono le firme-, come stabilito 

dall'articolo 65 comma 3 del regolamento del Comune di Agrigento, chiedono la trattazione del punto in 

oggetto al fine di attivare tutte le procedure tecniche e amministrative per l'ottemperanza e l'applicazione 

del regolamento per il commercio su aree pubbliche", Quindi sostanzialmente noi abbiamo già un 

regolamento per il commercio su aree pubbliche e il consiglio comunale ha deciso di dare un segnale ancor 

più forte all'amministrazione nel chiedere formalmente l'ottemperanza e l'applicazione dello stesso 

regolamento. Insomma, lo dovete far funzionare! Dovete dare vita e dovete dare, ovviamente, esito 

positivo a quello che è il regolamento vigente perché è all'interno del Comune, dell'Ente comunale. Quindi 
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ve l'ho letto, credo che ci sia poco da dire nella lettura. Poi se ci saranno i colleghi pronti ad iniziare un 

dibattito io sono pronta. Voglio ricordare- e poi chiudo l'intervento- che il problema dei commercianti, che 

è inserito nell'oggetto, è un problema che ha visto Aula Sollano partecipe durante delle proteste degli 

stessi. Quindi non è un qualcosa che dovrebbe risultare nuova all'Aula. Ci sono stati diversi interventi, 

vorremmo capire che tipo di esito abbiano avuto questi interventi da parte della stessa amministrazione. 

Quindi, questa è la richiesta e vi ringrazio per avermi ascoltata. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega Carlisi, lei intanto ha chiesto intervenire, ne ha facoltà. Prego, le do il minutaggio. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie presidente. Ha ragione la collega, questo atto di indirizzo nasce dal fatto che come consiglieri 

comunali, nella nostra attività di indirizzo ma soprattutto di controllo, ci rendiamo conto che quello che è il 

regolamento, per esempio per quanto riguarda le aree che sono destinate al commercio, non viene sempre 

rispettato a seconda di chi richieda la possibilità di inserirsi. Quindi, se c'è una regola dovrebbe valere per 

tutti. Questa è la cosa che, tutto sommato, non va ed è importante avere la parte politica per capire quali 

sono le discriminanti che si usano una volta o un'altra. Poco fa la collega citava l'intervento degli operatori 

qui in Aula, intervento che, comunque, noi come consiglieri comunali stavamo cercando di gestire, nel 

senso di capire quali erano le esigenze e determinarsi in maniera opportuna. Se non ricordo male, poi, è 

venuto il sindaco se li è portati tutti là sopra e, poi, alla fine è finita ... non posso neanche dire a "Tarallucci e 

Vino" perché alla fine è finita male. Qualcuno dice anche a "Panelle e patatine". Il problema però qual è 

stato? È stato quello di un'area che ha avuto una destinazione non si sa come, perché alla fine sono state 

fatte determinate cose, ma in realtà alcune non sono state fatte e ancora credo che ci sia la spazzatura lì 

perché si doveva dare un'area dove buttare la spazzatura, area che non è mai stata data, c'era un numero 

di operatori che doveva entrare là dentro (ma) è stato sovvertito, c'era una determinazione dirigenziale, 

ricordo, particolare fatta per cercare di sanare questa situazione ma con, a quanto pare, una situazione che 

dal punto di vista, tutto sommato, della sicurezza non era messa in sicurezza, c'erano diverse carenze. 

Quindi io non voglio che in questo Comune la regola sia quella, come dire, elettorale e manifesto il mio 

disagio perché l'Aula del consiglio comunale io pensavo -prima che diventassi consigliere comunale- doveva 

essere quella dove poteva avvenire questo confronto, un confronto sereno, ma almeno un confronto! 

Anche burrascoso. In realtà questo confronto con l'amministrazione in quest'Aula non c'è mai stato, se non 

con l'asse~za dei filogovernativi~he facevano cadere I~ seduta magari per ~vitare di far esprimere 

l'opposizione attraverso i diversi atti presentati. Quello che veramente mi scoccia è che, poi, devo vedere

quasi essere costretta a vedere- il sindaco in altre situazioni che non sono quelle istituzionali che sono delle 

situazioni di campagna elettorale- fatta secondo me in maniera poco opportuna e in posti dove non è 

opportuno che vada, poteva andarci a inizio del mandato- a fine mandato non ha senso andare in giro a 

chiedere ai cittadini, magari piccoli cittadini, con il programma "Dillo a lilla" che cosa pensano. C'è un 

programma, cioè io ho visto il volantino si chiama proprio "Dillo a lilla", (che) sta girando, girerà i quartieri, 

ma sta girando anche nelle scuole della città. Praticamente bisognerà che, a quanto pare, i piccoli cittadini 

vadano a indicare quelle che sono le richieste che hanno per il sindaco per la città. Ora, dico, questo 

immagino all'ultimo non ha proprio senso ... sei mesi prima, perché sembra una cosa per la campagna 

elettorale piuttosto che una effettiva attività. Ora io il "Dillo a lilla" lo vorrei fare in quest'Aula! lilla doveva 

venire qua in quest'Aula piuttosto che andare in giro e essere costretta magari a incontrarlo in delle 
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situazioni dove, secondo me, non è il caso di incontrarlo, era poco opportuno incontrarlo. Quindi, anche 

questa doveva essere un'occasione di confronto su questo tema per capire per quale motivo si danno delle 

concessioni e se ne tolgono altre, si vietano. Qual è il senso questo del decoro, del bello, che ha 

possibilmente il sindaco per cui certe attività non si possano fare in certi luoghi ma sempre secondo dei 

parametri che sono tutti "lilliani" e che magari dovevano essere espressi e, comunque, i consiglieri 

dovevano essere messi a conoscenza anche di queste cose. Per cui è importante, secondo me, ribadire che, 

visto che un regolamento esiste, ancora una volta il sindaco deve capire che deve sottostare a quelli che 

sono i regolamenti comunali e quello delle aree destinate al commercio è un regolamento comunale. Se ci 

sono delle motivazioni politiche e si devono fare dei cambiamenti si facciano sul regolamento altrimenti si 

faccia rispettare così com'è il regolamento, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Quindi, sostanzialmente, per quei pochi che non sono -può intervenire, collega Vullo- un 

quesito della presidenza per chi non ha sottoscritto questo documento: sostanzialmente cioè che viene 

lamentato è che non venga effettuato un controllo tale da consentire di poter dire che venga data 

applicazione seria al regolamento e quindi si chiede che vengano poste in essere tutte le azioni necessarie 

perché il regolamento sia davvero applicato. È questo quello che si dice, null'altro? Perché, probabilmente, 

qualcuno ritiene che non sempre sia stato rispettato e quindi si chiede di impegnarci affinché venga da tutti 

e su tutto il territorio rispettato. È questa in sintesi? Ecco! Prego, collega Vullo. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente. lo però credo che sul punto in questione -tra l'altro vede anche la mia firma- ci sia da 

fare una osservazione anche di natura diversa. Cioè, in quel tempo- perché ormai dobbiamo parlare in 

termini quasi biblici "in quel tempo" ricollegandoci al fatto di ieri che le proposte si presentano a febbraio e 

si discutono ad ottobre-novembre- in quel tempo- parabola- dico, qual era il ragionamento fatto su questo 

punto, presidente? Il ragionamento, evidentemente, nasceva dall'esigenza che nel territorio comunale di 

San Leone, se non ricordo male e invito l'ufficio di presidenza a prendere il regolamento su aree pubbliche 

se è possibile e se abbiamo copia in modo tale da ... ah, qui non riusciamo forse adesso. Magari possiamo 

anche discuterne dopo, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Non c'è un articolo del regolamento che v.iene regolamento che viene indicato come regolamento violato. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

No, no, c'è un regolamento, dico. Questo regolamento però dalle discussioni che erano nate in quel tempo, 

sempre facendo riferimento a quando è stata presentata la proposta, perché non mi ricordo che data porti, 

presidente, marzo? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Potrei sapere la data? Anche perché quel giorno non fu sottoscritto quindi, poi, dalla carpetta possiamo 

dedurlo. La carpetta? Qualche mese fa, prima della pausa estiva certamente. 
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Il Consigliere Marco VULLO: 

Credo che si sollevasse in quel periodo la sensazione che il regolamento per alcune attività venisse, in un 

certo senso, espletato secondo il regolamento stesso mentre per altre tipologie di attività, diciamo, c'era 

non una violazione del regolamento ma un'interpretazione sbagliata del regolamento stesso forse, credo. 

Perché nell'area di San Leone si svolgono anche attività di commercio su aree pubbliche di diversa natura e 

sembrava o sembra -però di questo, poi, ne chiederò accertamento- si adottassero due pesi e 17 misure. 

Ora, dico presidente, il punto però che noi stiamo discutendo, non me ne vogliano gli altri, voglio capire io 

con chi lo devo discutere! Lo posso discutere con lei, presidente. Lei è organo superiore di questo Ente 

comunale, è il consiglio che lei rappresenta bene, però -collega Carlisi- con chi dobbiamo parlare? Allora, 

siccome non ho capito bene come è formato questo Comune dal punto di vista politico, maggioranza e 

opposizione. Se non vado errato e se la campagna elettorale prossima non superi, diciamo, questioni di 

natura diversa mi sembra che qui dentro ci siano tutti personaggi di opposizione. Lei, presidente, fa parte 

della maggioranza o dell'opposizione? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

lo sono di tutti voi, sono dell'Aula. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Il vicepresidente fa parte della maggioranza o dell'opposizione? Opposizione. Quindi, diciamo -se poi 

qualcuno non contraddice-, escludendo il presidente che è super partes e glielo consentiamo questa sera

diciamo che una parte politica, poi, rappresenta ... arriva qualcuno della maggioranza, arriva qualcuno della 

maggioranza a sorpresa! -quindi rispetto, dico, al fatto che con qualcuno dobbiamo parlare ... ora vediamo 

se l'assessore Battaglia mi può dare qualche delucidazione in merito. Commercio su aree pubbliche ne 

possiamo parlare con lei? Ah, la dottoressa Virone, ecco. Ricollegandoci al ragionamento che poco fa 

facevamo, rispetto alla proposta che la dottoressa Maida stava proponendo e quindi all'assenza 

dell'assessore Cuzzola, mi vorrei ricollegare anche a questo aspetto dell'assenza dell'assessore Virone, 

perché se io oggi volessi sapere dall'amministrazione comunale che cosa si è fatto in questi mesi -perché 

nel mentre il mondo scorre- rispetto alla questione del commercio su aree pubbliche, con chi devo parlare, 

presidente? Con chi devo parlare? Mi dica! L'assessore Battaglia, evidentemente, già mi ha fatto 

comprendere- cenno- che non è di competenza sua, quindi se io volessi fare una domanda alla parte 

politica con chi dovrei parlare? Con nessuno! Quindi vede, presidente, continuo -io personalmente e credo 

buona parte dell'Aula, se non tutta- ad essere offeso di questo atteggiamento rilassato, pdco attento, 

perché è così, cara presidente! E lei, caro presidente ... la prego, domani inviti l'assessore Virone, l'assessore 

Cuzzola, alla prossima seduta ad essere presenti per potere dibattere e discutere su temi di loro 

competenza. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E' una cosa che costantemente faccio, chi poi non è presente si assume la responsabilità politica. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Presidente, io le dico mi permetto di fare un'osservazione ad alta voce e me ne assumo tutta la 

responsabilità. lo da questo momento tutte le proposte, tutte le proposte, che provengono 
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dall'amministrazione comunale riceveranno una mia astensione o bocciatura, ad ogni proposta! Perché io 

non vengo messo nelle condizioni di poter discutere, dialogare, comprendere e capire perché il mio ruolo è 
politico. Quindi, siccome la politica in quest'Aula la fa solo qualcuno e tutti gli altri sono nessuno, io da 

questo momento in poi non voterò più un atto che provenga da questa amministrazione comunale. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiaro, collega. Owiamente la presidenza è dispiaciuta del fatto che, nonostante venga pronunziato 

verbalmente e trasmesso via PEC con le stesse tempistiche a tutti, non sempre c'è la giusta interlocuzione o 

risulta possibile e questo, chiaramente, nuoce alle prerogative dei consigliere e quindi io mi auguro che è 

tutta la Giunta sia presente o, comunque, tutta la Giunta sia impegnata per i punti all'odg. Signori, siccome 

è un atto di indirizzo che però non necessita né dirigente e né funzionari lo votiamo comunque, direi, visto 

che è un invito. Apriamo le dichiarazione di voto. (la consigliera Palermo chiede di intervenire) 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Assessore Battaglia, visto che lei vuole fare da parafulmine io l'accontento. Poc'anzi lei ha risposto, e io le 

ho sorriso, ha risposto dicendo: "Su una delega non mia io non dico nulla, non prendo parola". Viene meno 

-scusi Sollano, lei faccia il difensore quando diventa awocato, dopodiché se vuole diventare di maggioranza 

ce lo dice, non ha bisogno della sua difesa- detto questo- scusi, collega Sollano, nel conto lei non rientrava 

tra quelli di maggioranza quindi non penso che dobbiamo rifare il conto- credo sia assurdo che un assessore 

che fa parte di una Giunta e quindi di una squadra con nonchalance dica: "Non è il mio settore quindi non 

rispondo". E le dico perché mi sembra assurdo. Perché durante queste benedette riunioni di maggioranza 

io immagino che le problematiche, visto che lei prima di essere un assessore è un consigliere, le 

problematiche della città -collega Battaglia- dovrebbero interessare l'eletto -e io le voglio ricordare che lei 

prima di essere nominata assessore è un'eletta-I'eletto e poi il nominato che ha potere di azione -o lei non 

la pensa come me, collega Sollano? Ma penso di sì! -quindi come interessa al collega firmatario Palermo, 

come interessa la problematica al collega Vaccarello, come interessa al collega Vullo, Gramaglia, Monella, 

eccetera eccetera, dovrebbe interessare anche a lei. Perfetto! Quindi di (incomprensibile)- e chiudo, perché 

mi sembra assurdo accettare una risposta con le braccia conserte: "Non è la mia delega" -quindi io ritengo 

offensivo nei confronti della città che un consigliere con le vesti di assessore dica "Non è una mia 

competenza, quindi non mi interessa". Detto questo ora possiamo anche votare, però questo pensiero, 

visto che facciamo politica qui e non siamo qui in uno "stipendificio", andava espresso e credo sia 

opport~no che la città sappia quello che accade all'interno, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E allora colleghi, ha diritto a intervenire la collega/assessore Battaglia a cui do la parola. Colleghi, è 
assolutamente necessario parlarci addosso? Almeno a fine consiliatura impariamo a parlare uno a turno. 

L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, come al solito la consiglia Palermo pur di parlare ... diciamo il pour parler! lo non ho detto che la 

problematica non mi interessa, non ho detto che la problema non mi interessa, ho detto che ... 

Dibattito fuori microfono 
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L'Assessore Gabriella BATTAGLIA: 

Allora, la collega Palermo è brava ad attaccare sempre gli altri però non le piace mai quando gli altri 

rispondono. Allora, io non ho detto, ripeto, che la problematica non mi interessa, ho detto semplicemente 

che essendo una problematica di un certo tipo debba essere trattata dall'assessore di riferimento perché 

magari l'assessore di riferimento le potrà dare notizie più precise di quelle che ho io. Il fatto, ogni volta, di 

dovere per forza attaccare chi è in Aula ... io non ho affatto detto che non mi interessa, capisce? lo non 

faccio assolutamente la vittima è lei che ogni volta parla in modo (incomprensibile) e non è possibile ogni 

volta (incomprensibile) anche perché la voce come la sa alzare lei sanno alzarla anche gli altri. Quindi, 

ribadisco, non ho detto il principio che il problema non mi interessa, ho semplicemente detto che non 

avendo la delega non posso magari entrare nel dettaglio di alcune cose che potrebbe dire meglio la 

dottoressa Viro ne, per cui non ho mai parlato di interesse. Ho semplicemente detto che non avendo la 

delega non posso rispondere. lo ieri avendo argomenti miei ho risposto punto per punto a tutto quello che 

mi veniva detto, ma non è che per quanto sia l'assessore in Aula debba rispondere a 360 0 in tutto perché, 

poi, magari potrei rispondere in maniera non precisa e dettagliata. Quindi, siccome determinati argomenti 

sono importanti e determinanti credo che l'assessore di riferimento possa essere più utile rispetto a me. 

Per cui chiudo a questo punto l'argomento perché non ho la delega di riferimento. Ieri che avevo la mia 

delega non mi sono mai tirata indietro- e lei lo sa-, io rispondo a tutto quello che devo rispondere, sia in 

Question Time che in consiglio comunale, però non mi pare giusto rispond,ere e affrontare un tema che 

potrebbe essere affrontato meglio con l'assessore è ildirigente di riferimento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora colleghi, è stata chiarita la posizione dell'assessore che è stato chiamato in causa dal consigliere, 

sono intervenuti tutti coloro i quali hanno chiesto di farlo. Si passa ora al voto e nessuno ha chiesto di fare 

dichiarazioni di voto, quindi si aprono le operazioni di ,voto per appello nominale. Ricorda ai colleghi che 

stiamo votando, si vota l'atto di indirizzo a firma dei 18, mi pare, consiglieri -perché Palermo più 17, quindi 

18 consiglieri-, è il punto 17 "Attribuzione posti operatori commerciali San Leone". Stiamo per votare, 

quando lei può, segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

14, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

14 su 14, unanime. L'atto di indirizzo è approvato. 

Punto n. 18 - Mozione - Via Cesare Battisti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Passiamo al successivo punto che è firma della collèga Carlisi (il consigli~re Vullo dice qualcosa fuori 

microfono) ... per mozione d'ordine preliminarmente, prima di andare al punto 18 che sarebbe la mozione 

su via Cesare Battisti a firma della collega Carlisi. Collega Vullo, prego, quando vuole. 
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Il Consigliere Marco VULLO: 

Le chiedo scusa, presidente. Sempre per ritornare un po' alle cose che dicevo poc'anzi, mi sembra che l'Aula 

non sia nelle condizioni di poter continuare, a mio modo di vedere, in maniera piena e totale ragionamenti 

anche di natura tecnica e politica per affrontare bene i punti che seguiranno. lo, pertanto, propongo, 

presidente, il rinvio di questo consiglio comunale a lunedì prossimo alle ore 18:30. Ovviamente, le chiedo di 

mettere ai voti questa mia proposta per le ragioni che le anticipavo poc'anzi. Lunedì prossimo, non so la 

data- possibilmente mi aiuti lei-, alle ore 18:30. Questa è la mia proposta. 

Dopo un minuto e 10 secondi ... 

Allora, la presidenza è per continuare i lavori però, rispettando la volontà dei miei colleghi, io metto ai voti 

la proposta del collega Vullo, chiaramente. Prego, segretario generale. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Grazie presidente, votazione rinvio a lunedì 2 dicembre. Pronti? Sì. 9 voti a favore e 3 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 9 voti a favore e 3 astenuti la proposta è approvata, quindi la seduta viene rinviata, per volontà della 

maggioranza del consiglio, a lunedì ore 18:30. Buof)a serata a tutti signori, gra'zie. Sono le ore 20:05. 
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Del che il préSente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art, 
. I 

186 dell'O.R.EE.LL. . 

========--=--====== 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. ~ichele [acono 
: .. :/\. 
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