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recanle 

Ini::jo lavori - Mancanza del numero legale - Rinvio di me'{z'ora. 

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Gennaio, 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. 4050 del 17.01.2020, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti 
all'appeUo nominale delle ore ore 18:40, i Signori Consiglieri: 

- . - -- - ------------ -- ----------,---

N. ____ Cogn~_me e No~c _______ ~e:;entc Assente N: i Cognome e Nome Presente Assente 

l VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

'4 IACOLINO Giorgia 

, 5 HAMEL Nicolò 

·6 MIROTT A Alfonso 

, 7 ' VITELLARO Pietro 
.-~,--

, 8 ! SOLLANO Alessandro 
_. 
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! 9 I PALERMO Carmela 

i lO BATTAGLIA Gabrielia 

i 11 NOBILE Teresa 
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112 i BRUCCOLERI Margherita 
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13 : SPATARO Pasquale 
- ---

14 : URSO Giuseppe 

15 FALZONE Salvatore I 
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x 

x 
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16 i PICONE Giuseppe 

17 ALFANO Gioacchino 

18 GIACALONE William G. M. 

• 19 RIOLO Gerlando 

'20 FANTAUZZO Maria Grazia 
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:21 • V ACCARELLO Angelo 
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x 
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: 22 i GALVANO Angela 
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'23 ! DI MA TTEO Maria Assunta 
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x 
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~. I --I 
25 'BORSELLINO Salvatore , x 

------t 
26 LICATA Vincenzo 

_. 

27 

x 

i GRACEFFA Plerangela 
- - - .. _-1---;-

,28 ALONGE Calogero 
f ------

!29 CARLISI Maccelia x I 

30 I MONELLA Rita Giuseppina I 
ASSENTI n. 15 

- ------

x 
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Assume la Presidenza il Presidente Catalano che, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.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 

Ordine del giorno del 22 Gennaio 2020 

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

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

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

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

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

comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma lO dello Statuto comunale) sul tema 
"compostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi 

18. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" - VI\CCP; 
19. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" 

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

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

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

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

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

Consiglio comunale - Carlisi; 
25. Presa atto Relazione della Commissione di Indagine, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il 

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

Agrigento alla senatrice a vita Liliana Segre". 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene signori, prendiamo posto. Accendiamo, prego segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

lS presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, non ci siamo per uno. Abbiamo atteso ... verrà richiamato l'appello tra 30 minuti. 

'. '. 
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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.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZL'\NO IL PRESIDENTE 

dott. Gerlando Gibilaro avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

a"\'"V. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell' art.12 della L.R. n.5 / 2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

o È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
O È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,-------

Copia conjòrme all'originale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
lto Michele lacono 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


