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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 217 DEL 10.12.2019 

OGGETTO: loizio lavori - Mancanza del nnmero legale - Rinvio di mezz'ora. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Dicembre, alle ore 18:00, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 89088 del 5.12.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:25, i Signori Consiglieri: 
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Assume la Presidenza il Presidente Catalano che, assistito dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario arnrninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatata la 
mancanza del numero legale, a termini di regolamento, sospende la seduta di mezz'ora, per come 
riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato "A", che qui si richiama integralmente. 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale dellO Dicembre 2019 

Ordine del giorno 

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

2. Proposta di deliberazione recante: "Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi 
dell'art. 58 del O.L 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n. 
133"; 

3. Proposta di deliberazione recante: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020" 

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

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

6. Mozione - Via Cesare Battisti - Carlisi; 
7. O.d.g. Piazzetta Hardcastle - Carlisi; 
8. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
9. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
10. Eliminazione dell'art. 5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
11. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
12. roposta di deliberazione recante: "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree 

pubbliche" - Vaccarello 11; 
13. 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 
14. Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandabile - Monella; 
15. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Carlisi 7; 
16. Mozione su Micromobilità - Carlisi; 
17. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi; 
18. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi; 
19. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio 

comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema 
Ilcompostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi; ., ., ~ 

20. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" -
V"CCP; 

21. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria" - Carlisi; 

22. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi 

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

24. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 
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25. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 34 del Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui rifiuti (TARI, vigente - Carlisi; 

26. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale - Carlisi; 

27. Presa atto Relazione della Commissione di Indagine, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 

28. Mozione su Censimento criticità del manto stradale - Carlisi; 
29. Mozione su Sensibilizzazione tutela dell'ambiente presso gli istituti scolastici - Monella. 
30. Proposta di deliberazione recante: "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della 

città di Agrigento alla senatrice a vita Uliana Segre" 

., " " 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Buonasera signori, la convocazione era per le 18:00, quindi chiamiamo l'appello e verifichiamo il 
numero. 

/I Segretario Generale Michele IACONO procede con l'appello 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

10 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, siamo soltanto lO, non c'è il numero legale, la seduta verrà richiamata tra mezz'ora ossia alle 
18:55, a tra poco. 

" .', 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE. L. ~ 

IL SEGREtARIO G..ENERALE 
dotto Iv!" :le [acono 

----
CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIO~E 

Per gli effetti 
5/2001, 

cui agli artt. nr.ll e nr.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. nr. 
lfica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 

reg. ___ j _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio [[ - Settore I 

[ J 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. 

[ J 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 [0, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ -' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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