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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 22  DEL 28.04.2020 

recante 

 Atto di indirizzo Bruccoleri + 12 depositato in aula. Approvazione inserimento all’O.d.G odierno - Rinvio lavori in seduta di 
aggiornamento. 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 17:00, a seguito di regolare 
convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 23860 del 16.04.2020, integrata con 
nota prot. n. 25226 del 27/04/2020, giusta deliberazione consiliare n. 19 del 21.04.2020, si è riunito, in 
seduta di aggiornamento in videoconferenza, come regolata dalla determinazione del Presidente del 
Consiglio comunale n. 08 del 16.04.2020, ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 convertito in Legge 
27/2020, il Consiglio comunale di Agrigento. All'inizio della trattazione del presente punto risultano 
collegati sulla piattaforma informatica Microvision s.r.l. i Signori Consiglieri: 
 

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

 1 VULLO Marco x  16 PICONE Giuseppe  x 

 2 GIBILARO Gerlando x  17 ALFANO Gioacchino x  

 3 CATALANO Daniela x  18 GIACALONE William G. 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 x  

 7 VITELLARO Pietro  x 22 GALVANO Angela x  

 8 SOLLANO Alessandro x  23 DI MATTEO Maria Assunta x  

 9 PALERMO Carmela x  24 GRAMAGLIA Simone x  

10 BATTAGLIA Gabriella x  25 BORSELLINO Salvatore x  

11 NOBILE Teresa x  26 LICATA Vincenzo x  

12 BRUCCOLERI Margherita  x 27 GRACEFFA Pierangela  x 

13 SPATARO Pasquale  x 28 ALONGE Calogero x  

14 URSO Giuseppe x  29 CARLISI Marcella x  

15 FALZONE Salvatore x  30 MONELLA Rita Giuseppina x  

PRESENTI n. 24 ASSENTI n. 06 

       

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dott. Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale risultano collegati in video conferenza sulla medesima piattaforma 
informatica, gli assessori Cuzzola, Hamel e Riolo, questi ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri 
comunali, i dirigenti dott. Mantione e avv. Insalaco, nonché i dipendenti a supporto, Graci e Fanara. 



 
 
 

Il Presidente concede la parola al consigliere Gibilaro il quale comunica di avere immesso in chat un 
atto di indirizzo predisposto e redatto dalla consigliera Bruccoleri e condiviso dallo stesso e da altri 11 
consiglieri comunali quali i consiglieri Vitellaro, Di Matteo, Alfano, Licata, Fantauzzo, Graceffa, Hamel, 
Battaglia, Riolo, Mirotta e Palermo e chiede che venga inserito all’O.d.G. odierno per essere trattato 
anche a fine seduta. 
Il Presidente, verificato che il predetto atto di indirizzo presenta i requisiti richiesti dall’art. 65 comma 3  
del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, ne dà lettura, e pone a votazione, 
per appello nominale, il suo inserimento all’ordine del giorno odierno. 
Si dà atto che al momento non risultano collegati sulla piattaforma informatica i consiglieri Vullo, Urso, 
Giacalone, Vaccarello e Carlisi, pertanto i presenti sono n. 19 
La votazione riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 19 voti favorevoli unanime: (Gibilaro, Catalano, Iacolino, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Nobile, Falzone, Alfano, Riolo, Galvano, Di Matteo, Gramaglia, Borsellino, Licata, Alonge e 
Monella); 
L’inserimento dell’atto di indirizzo allegato “B” viene approvato. 
 
Subito dopo il Presidente concede la parola all’assessore Riolo il quale manifesta la volontà di volere 
apportare all’atto di indirizzo appena inserito un emendamento che illustra all’aula e che viene condiviso 
anche dalla consigliera Palermo. 
Si registra l’intervento del consigliere Alfano, il quale, attesa la volontà espressa dall’assessore Riolo di 
apportare modifiche all’atto inserito e ritenendo, di conseguenza, che l’atto necessiti di un 
approfondimento e di una discussione più ampia, vista l’ora tarda, propone di trattare detto punto, 
unitamente agli altri punti iscritti all’O.d.G. odierno, in altra seduta e quindi propone rinviare i lavori del 
Consiglio comunale ad altra data.  
Si dà atto che rientrano in collegamento alla piattaforma digitale i consiglieri Vullo, Urso, Picone e 
Carlisi mentre si disconnette il consigliere Gramaglia. I presenti sono n. 22  
Il consigliere Gibilaro propone, dal canto suo, una sospensione di mezz’ora per poi riprendere e 
continuare i lavori nell’interesse della città e degli agrigentini. 
Si registrano gli interventi del consigliere Di Matteo, per alcune precisazioni e del consigliere Vullo, il 
quale, considerando il predetto atto di indirizzo un punto abbastanza corposo e meritevole di 
un’attenzione massima che dovrà vedere tutto il consiglio comunale impegnato in una discussione 
costruttiva, concorda con la proposta del consigliere Alfano di votare un rinvio dei lavori. 
A tal punto riprendono nuovamente la parola il consigliere Alfano il quale formalizza la propria 
proposta di rinvio dei lavori consiliari a martedì 5 maggio 2020 alle ore 17:00, nonché il consigliere 
Gibilaro che, per le motivazioni rese, ritira la proposta di sospensione precedentemente avanzata. 
A tal punto il Presidente, dopo avere sostituito n.q. di scrutatore il consigliere Gramaglia con il 
consigliere Alonge, pone a votazione, per appello nominale, la proposta del consigliere Alfano di rinvio 
dei lavori consiliari che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti collegati sulla piattaforma digitale n. 22 
N. 21 voti favorevoli: (Vullo, Gibilaro, Catalano, Iacolino, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Nobile, Urso, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Galvano, Di Matteo, Borsellino, Licata, Alonge e 
Monella); 
N. 1 astenuto : (Carlisi) 
La proposta di rinvio dei lavori consiliari in seduta di aggiornamento a Martedì 5 maggio 2020 
alle ore 17:00 viene pertanto approvata. 
 
 
Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato “A”. 
 



          Allegato “A” alla delibera 

          di Consiglio Comunale 

          n. 22 del 28.04.2020 

 

 

Atto di indirizzo Bruccoleri + altri 12 Consiglieri comunali   

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Andrei all’atto di indirizzo della collega Bruccoleri incidentalmente presentato. Le 10 firme ci sono, non 

impegna il bilancio comunale, è un atto rivolto ad altra autorità e si chiede al sindaco di farsi portavoce con 

queste autorità della richiesta sostanzialmente di verificare… lo leggo per risparmiare a tutti anche tempo 

ribadendo quello che ha letto il consigliere Gibilaro, lo sintetizzo prima di chiedervi se lo ammettete. Viene 

firmato da 13 colleghi che penso non avranno bisogno di spiegazioni perché l'hanno sottoscritto e il fulcro è 

che se ogni cittadino che in questo momento arrivi in Sicilia e sottoposto a quarantena fiduciaria e a 

tampone faringeo dopo la quarantena questo criterio deve essere condiviso e deve essere applicato a ogni 

essere umano che varchi il territorio regionale, qualsiasi sbarco sia, che sia da un altro continente o da altre 

regioni. Questo è quello che si chiede: tutti quarantena, nei centri anche di accoglienza, con tampone 

faringeo dopo la quarantena e con obbligo a carico delle strutture che li ospitano di dotarli delle 

mascherine, di verificare che le uscite non siano in gruppo o comunque siano controllate come lo sono 

quelle di tutti i cittadini italiani in questo momento e che rispondano- anche con eventuali sanzioni se 

previsto, quello non lo possiamo disciplinare noi ma si può comunque sempre disciplinare in seguito- che si 

facciano carico di controllare che chi esce dalla loro struttura abbia tutti i DPI e lo faccia con un minimo di 

ordine e di regolarità. Questa la sintesi dell’atto di indirizzo. Se volete inserirlo bisogna votare “Sì”. Le firme 

le aveva lette il collega Gibilaro, le rileggo. Lo hanno firmato la collega Bruccoleri, il collega Vitellaro, la 

collega Di Matteo, il collega Alfano, il collega Hamel, il collega Licata, la collega Fantauzzo, la collega 

Graceffa, la collega Battaglia, il collega Riolo, il collega Mirotta, il collega Gibilaro e la collega Palermo. 

Stiamo votando l’inserimento, è chiaro? Va bene, lasciamo ancora i microfoni aperti. Segretario, c'è 

qualcosa da dire in questa fase prima dell'inserimento?  

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

No, comunque stiamo votando l'inserimento del punto non il merito del punto.  

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Presidente, volevo fare una piccola aggiunta rispetto al testo scritto. Se era possibile aggiungere che dopo 

la quarantena obbligatoria bisognerebbe sottoporre tutti a questo tipo di trattamento, anche chi non è 

nella condizione nel proprio domicilio di poterlo fare. Per fare questo l’Asp si è dotata di una struttura, 

credo che abbia fatto la convenzione con un albergo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, mi perdoni se la interrompo un attimo. L’atto si può sempre emendare però non è cosa facile in 

questo momento al volo. Siamo nella fase ancora dell'inserimento. Se vogliamo inserire una notizia votiamo 

e inseriamo poi si dà la notizia e poi si passerà anche al voto perché l'ha firmato (incomprensibile) del 

consiglio. Giusto per non interrompere la fase del voto sennò (incomprensibile) prima dell'inserimento. 

Scusi assessore, era solo per continuità. Leggo che il collega Gramaglia si deve allontanare un attimo -non 



avevo letto prima- lo sostituisco col collega Alonge come scrutatore. Prego collega Gramaglia, si può 

allontanare. Ah, vota il punto? E allora è ancora lei come scrutatore. Allora segretario, prego. Per 

l’inserimento dell’atto di indirizzo a firma della collega Bruccoleri più 12. 

Il Segretario Generale Miche IACONO: 

Vullo assente, Gibilaro -Gibilaro favorevole-, Catalano -Catalano sì-, Iacolino -Iacolino sì-, Hamel -Hamel sì-, 

Mirotta -Mirotta sì-, Vitellaro assente, Sollano -Sollano sì-, Palermo -Palermo sì-, Battaglia -Battaglia sì-, 

Nobile -Nobile sì-, Bruccoleri assente, Spataro assente, Urso assente, Falzone -Falzone sì-, Picone assente, 

Alfano -Alfano sì-, Giacalone assente, Riolo -Riolo sì-, Fantauzzo assente, Vaccarello assente, Galvano -

Galvano sì-, Di Matteo -Di Matteo sì-, Gramaglia -Gramaglia sì-,  Borsellino -Salvatore Borsellino sì-, Licata -

Licata vota sì-, Graceffa assente, Alonge -Alonge sì-, Carlisi assente, Monella -Rita Monella sì. Io ho 19 

presenti e votanti, scrutatori mi confermate? 19 presenti e votanti favorevoli. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, unanime l’inserimento. Passo la parola per la precisazione al collega Riolo e se non ci son 

interventi -perché è certamente chiaro a chi ha firmato e probabilmente a chi non ha firmato- possiamo 

anche votare quest'atto e andare oltre rispetto agli argomenti. Prego assessore Riolo, facciamo quella 

precisazione e procediamo. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Grazie presidente, volevo semplicemente aggiungere all’atto di indirizzo che tutti possano avere la 

possibilità di essere messi in quarantena obbligatoria, sia coloro i quali vengono da altre regioni sia coloro i 

quali vengono da… gli extracomunitari che arrivano per intenderci con mezzi di fortuna. Siccome non tutti 

hanno la possibilità di mettersi in quarantena obbligatoria al proprio domicilio l’Asp ha individuato e fatto 

una convenzione con un hotel dove potere mettere in quarantena le persone. Chiedo che questo venga 

esteso a tutti, compresi gli extracomunitari. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene signori, se non ci sono interventi… ah, si è iscritta a parlare la collega Palermo, la prego di essere 

più veloce possibile. La parola alla collega Palermo. Signori, sintetizziamo il più possibile visto che abbiamo 

parlato di DPI comunque per una serata. Collega Palermo, ora può parlare. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente. È un tema che mi è stato caro in questi anni, prima ancora di passare alla Lega, che è 

quello della sicurezza. Oggi più di ieri, vista la grave crisi, non posso che appoggiare le parole dell'assessore 

Riolo. A prescindere dal colore della pelle e a prescindere dalla provenienza tutti coloro -quindi è un 

discorso di parità sia nella sicurezza sia nel trattamento- tutti coloro che sono sul territorio, ovviamente 

parliamo territorio comunale perché è di nostra competenza, devono per sicurezza propria e per sicurezza 

di tutta la comunità essere controllati e sicuramente avere la certezza che vengano adottate le misure 

idonee al contenimento. Questo è un diritto e un dovere da parte nostra, nel senso che tutti coloro che 

arrivano intanto hanno il diritto alla sanità, quindi qualora ci dovesse essere qualcuno che è stato 

malauguratamente contagiato ha il diritto e noi abbiamo il dovere di prestare sanità e di prestare le cure 

mediche e di permettere al soggetto -e di evitare quindi- che possa diventare soggetto che va a contagiare 

tutti coloro che poi hanno contatti con lo stesso. Penso che sia un argomento importante perché altrimenti 

rischiamo di fare la discriminazione al contrario, ovvero non tutelare la salute né degli operatori né dei 



soggetti stessi che arrivano qui oltre che dell'intera comunità. A me è piaciuto molto il discorso che ha fatto 

Giacalone lo scorso consiglio, non è un discorso di colore della pelle, mi fa schifo questo tipo di distinzione, 

è un discorso di parità, di dignità, di parità di trattamento soprattutto sanitario, quindi non solo firmo e ho 

firmato questo documento ma lo appoggio. Non ci sarà necessità di fare la dichiarazione di voto, la sto 

facendo in diretta quindi durante l'intervento, appoggio a voce alta la possibilità di dare a tutti un senso di 

sicurezza che poi deve essere concreto nei fatti. Quindi sposo in pieno questa mozione. Grazie presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Chiedo solo all'assessore Riolo: era una precisazione per dare un'informazione in più sulla 

fattibilità di questa quarantena. Non vuole essere un vero e proprio emendamento che, chiaramente, 

andrebbe strutturato e condiviso in chat e quant’altro. Mi dica lei, giusto perché mi viene chiesta questa 

precisazione. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Io, a dire la verità, vorrei che venisse inserito nel contesto del provvedimento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ma lo dovrebbe elaborare qualcuno l'emendamento, proprio scriverlo sottoporlo in chat e condividerlo. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Se si può fare io preferisco che venga fatto, sennò restano parole al vento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

La sua precisazione è che chi vuole fare la quarantena, ribadiamo, che c'è la possibilità perché c'è la 

convenzione. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

No, la precisazione riguarda il fatto di tutte le persone, extracomunitari e persone provenienti dal resto 

d'Italia o da altre parti del mondo, che non hanno possibilità di fare la quarantena obbligatoria al proprio 

domicilio. Sebbene parliamo di persone asintomatiche ma che sono soggette alla quarantenne obbligatoria 

possono farlo in un ambiente messo a disposizione, nel caso specifico, dall’Asp perché ha già fatto una 

convenzione con un hotel, per cui in questo hotel devono poter avere accesso tutti coloro i quali non hanno 

possibilità nel proprio domicilio di avere un idoneo isolamento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ma questa cosa è già prevista comunque! 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Non è prevista, che io sappia, non è prevista per gli extracomunitari per esempio. Cioè, arriva una nave con 

degli extracomunitari, questi extracomunitari bisogna sbarcarli e metterli in quarantena perché non 

hanno… cioè, dove devono farla questa quarantena? In quale ambiente devono fare il periodo di 

osservazione? (i centri) Non sono strutture adeguate per poter isolare le persone, nel senso che ci sono 

delle camere con 2- 3- 4 letti. Come devono essere messi in isolamento?  



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, io vorrei che aprissimo un attimo l'audio al segretario, dopodiché vi prego di essere celeri perché io 

almeno il primo punto dei colleghi Alfano e Falzone che, chiedendo che si fosse celeri, hanno acconsentito. 

Quindi per impegno almeno un punto io ho intenzione di trattarlo e non dovrebbe mancare per chi ha 

discusso fino ad ora. Segretario, a questo punto se volesse fare un emendamento l'assessore Riolo 

potrebbe scriverlo qua o dovrebbe farlo con documento salvato in pdf e condiviso? Dica lei. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Presidente senta, noi dobbiamo pendere alla sostanza senza perdere di vista però la certezza delle cose. 

Noi abbiamo votato l'inserimento del punto all'interno del macro-ordine del giorno. Che poi venisse 

trattato immediatamente o venisse trattato la volta successiva o in calce agli altri punti non si è detto nulla, 

me lo sono ritrovato direttamente al voto. Il consigliere Riolo -in questo caso lo chiamo consigliere Riolo- ha 

chiesto un emendamento, di emendare. Bene! Lo può formulare, glielo posso scrivere io, glielo può scrivere 

lei. Si mette il testo in votazione di tutti, si fa vedere a tutti, (incomprensibile) la votazione 

sull'emendamento a cui si arriva nella miglior maniera possibile. L'importante è che tutti i presenti siano 

nelle condizioni di poter leggere il nuovo testo. Se servono 5 minuti di pausa in modo che si mandi, che lo 

scrivano, bene. Dopodiché si fa tutto quello che si fa con tutti gli atti: si vota prima l’emendamento, 

superato l'emendamento si vota per intero. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, l’emendamento lo possiamo mettere soltanto in chat e poi sarà comunicato pure alla presidenza per 

essere conservato con gli altri atti perché la chat non la possiamo stampare. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Se tutti i presenti sono nelle condizioni di avere coscienza dalla chat va benissimo, se c'è qualcuno che non 

riesce… 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi anche senza condividere un file -mi perdoni- PDF, anche solo con la scritta su chat dice lei!  

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Ah, non il testo, non un file, c’è proprio la scritta, eh no presidente! Circoscriviamolo in un foglio, abbia 

bontà, poi diventa proprio aleatorio. È come scrivere un messaggio WhatsApp e farlo come emendamento!  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Segretario, la mia era quasi una domanda retorica, nel senso che purtroppo- per quanto si possa agevolare- 

la condivisione deve essere sempre in un documento PDF come abbiamo fatto per gli atti complessi. Quindi 

a questo punto se ci vuole più tempo siccome ancora abbiamo votato l'inserimento del punto all’odg quindi 

ne farà parte, ne abbiamo cominciato a parlare perché parlavamo di DPI,  però se sulla cosa devono esserci 

approfondimenti o eventuali emendamenti ancora non siamo entrati nella trattazione perché era 

preliminare la richiesta, tant'è che l'aveva fatta prima dell'inserimento l'assessore Riolo. Possiamo anche 

valutare di andare col documento presentato dai colleghi Alfano e Falzone, nel tempo si elaborerà. Poi se lo 

discuteremo più tardi o in un’altra seduta ci siamo sempre. È intervenuta la collega Palermo in realtà ma se 

dobbiamo comunque sospendere non ha tanto senso rimanere in aria. 



Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Presidente, se il consigliere Riolo ha interesse a emendare questo documento è giudizioso che la formula 

che vuole proporre il consigliere Riolo venga scritta dal medesimo e venga fatta veicolare. Ora, se lui non ha 

uno strumento idoneo- un Word che trasforma in pdf o qualche altra cosa- ce la detta, la scriviamo noi, la 

mettiamo in un PDF e la facciamo vedere a tutti e diventa quello l'emendamento. Cioè, noi stiamo tentando 

di aiutare quanto più possibile. Vorrei la consapevolezza di tutti e l'aiuto di tutti che questa non è una 

seduta normale, quindi dobbiamo un po' aiutarci. È chiaro che se vogliono emendare ho bisogno di un 

foglio di carta e non di un messaggio WhatsApp, abbiate bontà! Non si tratta qui di formalismo becero… 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ma di certezza degli atti, è diverso! Io do la parola intanto al collega Alfano e poi se non ci sono problemi- 

dovendo concedere questo periodo di pausa per l'emendamento che il collega vuole proporre- potremmo 

trattare anche quel punto e questo momentaneamente sospenderlo. Passo la parola al collega Alfano che 

sia per mozione d'ordine o che sia per intervento, prego. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, innanzitutto si è verificato quello che temevo all’inizio del consiglio comunale perché c'eravamo 

concordati per contingentare gli interventi, abbiamo iniziato la trattazione del punto consentendo il 

prelievo alla collega Galvano si sono fatte le 9 e ancora non siamo neanche entrati su quello che è l'ordine 

naturale dell’odg. Primo punto. Secondo punto: il collega Gibilaro scrive- giustamente, voglio precisarlo- ha 

chiesto di inserire il punto presentato dalla consigliera Bruccoleri all’odg o di procedere immediatamente 

alla trattazione? Perché vedo degli interventi che in questa fase ritengo assolutamente prematuri, cioè 

l'emendamento da fare immediatamente in questo argomento che sicuramente andremo a trattare il 

prossimo consiglio comunale si potrebbe tranquillamente predisporre un emendamento, presentarlo, 

veicolarlo ai colleghi e nel momento in cui tratteremo e riconvocheremo nuovamente il consiglio comunale 

andarlo a inserire. Fatemi capire se è nella naturalità del ragionamento! È un quarto d'ora che parliamo di 

emendamento sì, emendamento no, in merito a un argomento che oggi non dovremmo neanche trattare. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, lei ha pienamente ragione. Il fatto era che l'inserimento doveva essere votato sennò non sarebbe 

stato presentato in quel momento. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, mi perdoni se la interrompo. Ma qua stiamo parlando di inserimento di un punto non stiamo 

parlando di trattazione del punto! Io vedo colleghi che fanno interventi sulla trattazione del punto, vedi la 

consigliera Palermo, vedi l'assessore Riolo che vuole presentare l'emendamento. Io sono stato pacato e non 

ho voluto interrompere o intervenire ma, dico, considerate però che in questa fase ritengo che non sia 

necessario accelerare la procedura o cominciato a trattare determinati argomenti. Io è dalle 16:45 che sono 

in collegamento, pensavo di dovere trattare un punto con la serenità del caso, si sono fatte le 21:05 per 

trattare un argomento che richiederà comunque del tempo. Seguire il consiglio comunale in schermi di 3 

cm x 3 cm, almeno io ho problemi di vista, non mi consente di stare altre 6 ore davanti al monitor per 

potere trattare l'argomento. Quindi decidiamo e regolamentiamo come poterci organizzare. Se riteniamo 

opportuno valutiamo di fare un rinvio perché se io inizio la trattazione del punto gradirei di portarla a 

compimento. Quindi se i colleghi mi danno la disponibilità, considerato che non ritengo che sia un punto 

che potremo trattare in 10 minuti, mi danno la disponibilità lo cominciamo a trattare, diversamente 



concordiamo -considerate che io ho fatto il conteggio e siamo 17 persone o 18 con numero legale che è a 

16- prima che cade il consiglio comunale siccome io ritengo che dobbiamo essere tutti rispettosi del lavoro 

degli altri e anche del tempo, perché il tempo è un bene prezioso e io non voglio essere un ladro del tempo, 

se decidiamo di trattare l'argomento ben venga, se dobbiamo decidere di rinviarlo rinviamo il consiglio 

comunale a una data comoda a tutti e facciamo la trattazione. Questo è il mio pensiero, poi lascio la parola 

ai colleghi se ritengono opportuno fare delle valutazioni però, dico, così come avevamo detto di limitare gli 

interventi abbiamo fatto due ore di intervento sulla trattazione delle mascherine. Ben venga la trattazione 

però dovevamo contingente gli interventi anche perché ritengo che sia opportuno che tutti abbiano la 

possibilità di dare il loro piccolo contributo, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora colleghi, giusto per chiarire perché poi, alla fine, rispetto a quest'ultima vicenda dell’atto di indirizzo 

della collega che ha presentato Gerlando Gibilaro si sono se persi li vogliamo definire 10 minuti a fronte del 

tempo che si è occupato col punto più ampio. Perché lo si stava valutando come trattazione immediata? 

Perché si era inizialmente detto “gli argomenti simili li trattiamo insieme, chi fa l'intervento parli dell’uno e 

dell’altro così poi passiamo alle 2 votazioni sui due singoli atti”. Quindi sembrava che nei vostri interventi 

c'entrasse pure il riferimento a quello che Gerlando Gibilaro ha letto subito per metterlo a conoscenza di 

tutti quanti. Evidentemente se si fanno interventi, collega Riolo un attimo solo, per emendamenti e 

quant'altro vuol dire che il punto non si può portare a votazione subito, ha bisogno di una più ampia 

discussione- perché in quel momento non siete intervenuti anche su questo punto pur potendolo fare 

perché così avevo detto all'inizio- ed è evidente che si è votato l'inserimento, la collega ha fatto l'intervento 

ne prenderemo atto, non ti ha rubato chissà quanto tempo. Ora passo la parola al collega Riolo che ci dirà 

se fare l'emendamento. Ma a questo punto non entriamo nel punto. Entriamo nel tema del collega Falzone 

e del collega Alfano. Se vuole sul punto chiedere il rinvio prima di aprirlo la presidenza non fa alcuna 

opposizione. È chiaro che non stiamo più entrando nel tema dell'atto di indirizzo che è stato solo inserito, 

ma se si vogliono fare altre osservazioni non è giusto scavalcare il collega Alfano. Parola aperta ai colleghi 

Alfano e Riolo, però abbiate bontà anche voi nel capire che non è semplice. Prego collega Riolo. 

L’Assessore Gerlando RIOLO: 

Sì, presidente scusi, ma io non volevo assolutamente turbare l'equilibrio della seduta. Avevo 

semplicemente inteso che fossimo già sul punto e invece no. Preparo il mio emendamento, lo presento in 

separata sede e possiamo assolutamente continuare con i lavori. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ma non era una critica a lei. Dico, in generale non è uno strumento facile questo, bisogna capirlo. Collega 

Alfano. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, mi perdoni. Guardi è lontano da me fare polemica, però mi dovreste spiegare che connessione 

c'è tra il problema relativo alla gestione e alla sicurezza dei migranti, dei tamponi, della quarantena e quella 

delle mascherine. Perché se dobbiamo fare un'analisi di questo tipo possiamo trattare 

contemporaneamente tutti gli argomenti: dal problema della Tari che è collegata al covid, dal problema 

dell’occupazione del suolo pubblico. 

 



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega Alfano, mi perdoni. Forse perché non c'è stato modo di leggere bene l'atto perché la collega con i 

13 colleghi parlava dell'importanza che le mascherine, che distribuiremo e chiediamo di distribuire, le 

abbiano tutti. Perché se ci sono parti della popolazione che arriva anche da fuori che non si pone il 

problema parliamo di mascherine e ne parliamo per tutti. Era questa la connessione, ma non significa 

votarli e discuterli per forza insieme se l'argomento porta a divagazioni che necessitano più tempo. Quindi 

chiusa la questione e torniamo al suo punto che se vuole trattiamo. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, considerato che sono le 21:10 e onestamente ho problemi anche a seguire i lavori d'aula perché 

li seguo su un monitor che è 3 cm x 3 cm, se non ci sono problematiche chiedo non il rinvio della trattazione 

ma chiedo il rinvio del consiglio comunale per trattare l'argomento in maniera più serena e con il  tempo 

che merita. Perché già è 4 ore che siamo davanti al computer e non riesco a seguire più. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ringraziando per la disponibilità il collega Alfano, autorizzo a intervenire per mozione d'ordine i colleghi 

Gibilaro e la collega Susy Di Matteo. Prego collega Gibilaro e poi la collega Di Matteo, per mozione d'ordine 

due minuti. 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Grazie, signor presidente. Io solo per fare alcune precisazioni. Innanzitutto, la ringrazio per come sta 

conducendo i lavori d'aula con questo nuovo sistema che ci impone il covid. Ricordo bene il regolamento 

per il funzionamento del consiglio comunale: nel corso di una discussione a qualsiasi consigliere comunale è 

consentito presentare, per mozione d'ordine, un atto di indirizzo e io l'ho fatto per conto della collega 

Bruccoleri e di tutti i firmatari, tra cui il caro collega Alfano e l'assessore Riolo. Ho chiesto soltanto di 

inserire il punto all'odierno ordine del giorno e quindi è normale, va da sé, che vada nell'ultimo posto della 

scaletta dei punti all'ordine del giorno. Detto questo colgo l'occasione di questa seduta per proporre e 

mettere ai voti una sospensione di mezz'ora, se siete d'accordo, per innanzitutto preparare 

l'emendamento- se il collega Riolo lo vuole presentare l'emendamento lo presenta, lo possiamo fare anche 

assieme attraverso il telefono e lo inserisco io direttamente- se siete d'accordo di sospendere la seduta per 

mezz'ora e fra una mezz'oretta -anche perché ognuno ha delle esigenze fisiologiche o di cibo o quant'altro- 

riprendere la seduta perché, dico, nulla cambia: io sto a casa o sto con voi o guardo la televisione. Preferirei 

rimanere con voi fra anche una mezz'ora e votare degli atti a favore degli agrigentini che possono sostenere 

l'amministrazione. Io condivido le considerazioni fatte dal caro collega Alfano cui non posso far altro che 

esprimere apprezzamento per gli atti che ha predisposto e ha proposto al consiglio comunale. Io penso che 

con un pochettino di volontà facendo una sospensione di mezz'ora possiamo riprendere tranquillamente i 

lavori nell’interesse della città, degli agrigentini, dell'amministrazione e negli interessi collettivi diffusi. 

Quindi, signor presidente, le chiedo di mettere ai voti questa proposta. Lo capisco, siamo tutti stressati, 

tutti abbiamo queste schermate di 3 cm x 3 cm e quindi mi metto anche nei panni del segretario e di tutto il 

personale del Comune che segue i lavori e del presidente stesso che capisco che non è difficile (facile) 

gestire più di 30 persone, dare la parola, toglierla. Quindi mi riferisco al dottore Michele Iacono nella fase di 

votazione, al dottore Graci, alla dottoressa Ermelinda e a tutti gli altri impiegati comunali che ci consentono 

e ci assistono nell’andare a legiferare per conto della nostra collettività.  

 



Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega Gibilaro, la ringrazio anche per i complimenti. Non è assolutamente facile. È facile in realtà 

sbagliare ma non è stato facile essere i primi a partire con tutti i presidenti della Sicilia che chiamano per 

sapere come abbiamo fatto e noi siamo alla seconda seduta, quindi che per 5 minuti parta un altro punto 

dopo 4 ore è difficile non capirlo più che altro e lei l'ha capito e la ringrazio per il passaggio affettuoso. 

Leggendo insieme il regolamento che consente di inserire un atto di indirizzo che va in calce come dice lei, 

ma avendo fatto la premessa che le tematiche simili -si parlava di mascherine anche per gli immigrati- le 

avremmo gestite insieme -quindi il punto della Carlisi con Alfano, il punto della Galvano con Bruccoleri- era 

questo il motivo per cui avendo inserito lo stavamo trattando insieme. È molto complesso? Non lo 

trattiamo insieme. La Palermo ha fatto già il suo commento, non succede niente, abbiamo perso solo 10 

minuti su questa cosa. Ritorniamo però nel dare la parola, perché l'ha chiesta, alla collega Susy Di Matteo. 

La prima cosa che metteremo ai voti però è la proposta del collega Alfano di rinvio della seduta. Se poi non 

dovesse andare si valuta la sospensione. Nel formularla però il collega mi dovrà dare una giornata e un 

orario: che sia giovedì alle 17 piuttosto che un altro giorno. Ricordiamoci che venerdì è 1° maggio e non 

potrebbe essere. Do la parola alla collega Di Matteo perché il collega Alfano perfezioni la sua proposta che 

in ordine è la prima, poi se ne va valuteremo la sospensione come dice il collega Gibilaro. Prego collega di 

Matteo, 2 minuti. 

La Consigliera Maria Assunta Di Matteo: 

Grazie presidente per la parola. Buonasera a tutti. In realtà il mio intervento era mirato alla mozione che ha 

fatto la consigliera Bruccoleri. A me dispiace che il consigliere Alfano si sia risentito, in realtà da parte della 

consigliera Bruccoleri- in questo caso mi faccio portavoce proprio per le problematiche che ci sono in 

merito ai collegamenti- non era sua intenzione così come anche mia intenzione e anche degli altri firmatari 

del documento scavalcare il consigliere Gioacchino Alfano e quindi non trattare il punto ma semplicemente 

inserirlo come punto all'ordine del giorno, assolutamente non era nelle nostre intenzioni trattarlo. Solo 

semplicemente un chiarimento da parte nostra, siamo molto lineari e volevamo ovviamente essere 

ossequiosi di quelle che sono le regole del consiglio. Ovviamente non avremmo mai trattato prima il punto 

all'ordine del giorno. Tutto qua, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, ma ho chiarito che essendo stato condiviso mentre parlavamo di DPI l'argomento poteva 

portare ad accorpare, ma se la vostra volontà e i tempi sono diversi non sarò certo io a insistere per 

trattarlo adesso. Deve essermi precisata dal collega Alfano la proposta. Sempre per mozione d’ordine, 

forse, ha chiesto di intervenire il collega Vullo ma sarà fra pochi minuti messa al voto la proposta del collega 

Alfano. Prego collega Vullo, due minuti per intervenire e poi il collega Alfano, che si è già iscritto, preciserà 

la sua proposta di rinvio. Diamo il microfono al collega Vullo che al momento ne è sprovvisto.  

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente, il mio intervento è molto semplice. Mi ricollego a quello che già ha anticipato il collega 

Alfano. Siccome ritengo che il punto all'ordine del giorno che noi dobbiamo andare a trattare è un punto 

abbastanza corposo e meritevole di un’attenzione massima che dovrà vedere tutto il consiglio comunale 

impegnato in una discussione costruttiva, mi auguro, credo che sia opportuno -senza nulla togliere alle 

proposte di altri colleghi- rinviare questo consiglio al giorno che il consigliere Alfano decider, e se ci trova 

tutti concordi è ancor meglio, in modo tale da approfondire in maniera più certosina quello che dovrà 



essere il punto. Quindi mi allineo alla proposta del collega Alfano sollecitando il consiglio a votare un rinvio 

sostanzialmente, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, grazie collega. La parola al collega Alfano per precisare la sua proposta.  

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

E’ necessario che io faccia una precisazione. Nel mio precedente intervento sono stato frainteso. Io non ho 

detto che c'è stato qualcuno che ha voluto scavalcare o che mi sono sentito leso, soltanto che considerato 

che era un punto che avevamo inserito e che teoricamente non avremmo dovuto trattare cercare di 

accelerare l'iter per presentare un emendamento per un argomento che non avremmo dovuto trattare 

perché trasversalmente parla di mascherina ma parla anche di altro, quindi non mi sento assolutamente 

leso e quindi non necessitano ulteriori giustificazioni. Io proponevo, sentendo anche quelle che sono le 

esigenze degli uffici e considerato che siamo in attesa della pubblicazione del DPCM sulla fase 2 e 

quant'altro e che quindi si resta in attesa e anche il Comune potrebbe avere delle difficoltà organizzative o 

essere impelagato in altri tipi di problematiche, io proporrei di, considerato che tra l'altro c’è il primo 

maggio, di scavallare questa settimana e di prevedere o lunedì o martedì della prossima settimana allo 

stesso orario, alle ore 17. Chiedo anche al segretario generale se conferma che potrebbero essere due date 

utili in maniera tale che… la mia proposta è questa: o lunedì o martedì. Ditemi anche voi se ci sono 

preferenze. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Lunedì che giorno è?  

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Lunedì è giorno 4, dovrebbe essere giorno 4. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Se volete il mio contributo io sono più propenso al martedì sol perché entro il 30 di aprile è previsto il 

Decreto Legge sugli enti locali e l'Ordinanza Musumeci in risposta al DPCM. Poco fa si parlava -vi ricordate? 

-di quella questione delle ville. Ecco, c'è una qualche cosa che parte dal 4 di maggio e il divieto di Musumeci 

vale fino al 3, ma adesso ci aspettiamo il provvedimento di Musumeci. E il martedì, nel pomeriggio, è una 

giornata che ci consente di gestire meglio l’inizio settimana. Noi non sappiamo come si evolveranno e se ci 

chiederanno qualcosa di particolare, però fra i due giorni lunedì o martedì questa volta preferisco il martedì 

pomeriggio perché non sappiamo le necessità che spuntano lunedì mattina, ecco. Questo è il vero senso. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

E allora, innanzitutto ringrazio tutti i colleghi anche per la disponibilità ad ascoltarmi. Per me la proposta è 

di rinviare il consiglio a martedì ore 17. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Io ringrazio lei perché i colleghi correttamente l'ascoltano così come lei, molto gentilmente, ha consentito 

che si trattassero altri punti e la ringrazio ancora per questo lei e il collega Falzone, ma in effetti la vicenda 



mascherine dal 4 è importante che si sappia o ci si muova. La proposta è per martedì 5 maggio- una bella 

data per gli interisti- ore 17? 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Anche per Napoleone! Ore 17, sì. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Meno male che sono mutati alcuni colleghi! Martedì ore 17. Non ci sono interventi. Ridiamo il microfono a 

tutti. (incomprensibile) voto sulla proposta del collega Alfano, solo ove non dovesse essere accolta si 

valuterà… 

Il Consigliere Gerlando GIBILARO: 

Presidente, arrivati a questo punto io ritiro la mia proposta di sospensione per vari ordini di ragioni. 

Presidente, siccome io sono molto collaborativo ritiro la mia proposta di sospensione del consiglio 

comunale e trattarle perché prendo atto che il consigliere Alfano ci ha comunicato che deve attendere gli 

altri DPCM per trattare le mozioni che ha scritto all'ordine del giorno. Presidente, io ritiro la proposta di 

sospendere la seduta e riattivarla e quindi sono d'accordo col consigliere Alfano di rinviarla perché, se non 

erro, nel suo intervento il consigliere Alfano ha detto che occorre più tranquillità per trattare le mozioni che 

ha presentato -e basta vedere la stenotipia o sentire la stenotipia- e che attende per alcuni atti che ha 

proposto al consiglio comunale l'ulteriore uscita di alcuni Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

per valutare complessivamente la situazione. Quindi io non posso fare altro che condividere la proposta del 

consigliere Alfano di rinviare il consiglio comunale a qualunque data o qualunque ora decida il consiglio 

comunale e di ritirare la proposta della sospensione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora colleghi, intanto (incomprensibile) che ha fatto la proposta, però per una giusta sintesi la proposta di 

sospensione sarebbe stata messa ai voti in caso di voto negativo sulla proposta del collega Alfano che l'ha 

fatta prima- era giusto per spiegare il perché prima viene fatta quella- e poi il collega Alfano faceva -ma ora 

parlerà- un discorso di serenità e anche forze fisiche per affrontare, vista l’ora, l'argomento. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Allora, innanzitutto ringrazio il collega Gibilaro per i complimenti. Tenevo a precisare che quello che ho 

detto io non è che per trattare gli argomenti che abbiamo presentato necessitano i DPCM, ho detto che per 

una serenità degli uffici, considerato che in queste giornate tra cui il segretario dovrà affrontare una serie di 

DPCM per recepire la fase 2 e Decreto Musumeci che probabilmente il Presidente Musumeci andrà ad 

emettere, siccome non voglio sottrarre il segretario da incombenze-tra l’altro la fase 2 sappiamo tutti che è 

delicatissima e complicatissima- ho chiesto al segretario comunale un parere sull’opportunità di convocare 

il consiglio nella prima data utile, una data che non si vada ad accavallare con le problematiche che può 

affrontare il Comune. Perché per la trattazione degli argomenti che ho presentato in questa fase il 

problema del DPCM ritengo che non vada ad essere toccato dalla fase 2.  

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega Alfano. Possiamo sottoporre al voto, a questo punto, la proposta del collega Alfano. Ricordo 

a tutti che dovete rimettervi l'audio. Segretario, quando vuole siamo pronti. 



Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Allora, io come scrutatori ho: Monella, Iacolino, Gramaglia? Me lo confermate tutti e tre? C’è Gramaglia 

pure? Aveva detto che voleva andare via. Gramaglia non c’è. Allora: Monella, Iacolino e mi serve la sua 

sostituzione di Gramaglia, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Io lo avevo già sostituito con Alonge, forse non si è sentito.  

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Alonge, benissimo. Votazione di rinvio a martedì 5 maggio ore 17. Vullo -Marco Vullo vota sì-, Gibilaro -

favorevole-, Catalano -Catalano vota sì-, Iacolino -Iacolino vota sì-, Hamel -Hamel vota sì-, Mirotta -Mirotta 

vota sì-, Vitellaro assente, Sollano -Alessandro Sollano vota sì-, Palermo -Palermo vota sì-, Battaglia -

Battaglia vota sì-, Nobile -Nobile vota sì-, Bruccoleri assente, Spataro assente, Urso -Urso vota sì-, Falzone -

Falzone vota sì-, Picone -Picone vota sì-, Alfano –Alfano vota sì-, Giacalone assente, Riolo -Riolo vota sì-, 

Fantauzzo assente, Vaccarello assente, Galvano -Galvano vota sì-, Di Matteo -Di Matteo vota sì-, Gramaglia 

assente, Borsellino -Borsellino vota sì-, Licata -Licata vota sì-, Graceffa assente, Alonge -Alonge vota sì-, 

Carlisi -Carlisi si astiene-, Monella -Monella vota sì. Allora, scrutatori e ufficio, io ho 21 favorevoli e 1 

astenuto, confermate? 21 favorevoli e 1 astenuto, sì. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi con 21 voti a favore su 22 il rinvio o l'aggiornamento quindi dei lavori è approvato. Do mandato agli 

uffici, che qui sono rappresentati dal personale, di comunicare agli assenti il rinvio dei lavori a martedì 5 

maggio ore 17. Ringrazio tutti anche sobrietà e l'impegno che vi stanno riconoscendo perché è meritato, 

perché ci sono battaglie bipartisan e finalmente le stiamo facendo. Un ringraziamento particolare per la 

pazienza e la disponibilità dei colleghi Falzone e del collega Alfano che avevano presentato i primi punti e 

sono stati molto collaborativi. Grazie a tutti i presenti, una buona serata a tutti. Grazie colleghi, grazie 

segretario generale. Una buona serata e buona notte a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I sottoscritti Consiglieri Comunali Margherita Bruccoleri, Pietro Vitellaro, Maria Assunta Di 
Matteo, Gioacchino Alfano , Vincenzo Licata, Mariagrazia Fantauzzo, Pierangela Graceffa, 
Nello Hamel, Gabriella Battaglia ,Gerlando Riolo, Alfonso Mirotta,  Gerlando Gibilaro, 
Carmela Palermo, con la presente espongono quanto segue: 

 
Con riferimento alle ultime vicende verificatesi in ordine agli sbarchi degli immigrati 

nelle coste agrigentine, i sottoscritti manifestano le loro preoccupazioni per un reale rischio 
di contagio del covid -19 e pertanto chiedono al Sindaco e all’amministrazione tutta ,di 
rivolgersi al  Prefetto di Agrigento, al Questore di Agrigento, al Presidente della Regione , 
all’Assessore Regionale alla Sanità, e all’ASP di Agrigento ,al fine di ottenere  chiarimenti in 
ordine al trattamento sanitario adottato  ed alle    prescrizioni imposte agli stessi immigrati. 

Difatti, per come è noto a seguito degli ultimi sbarchi avvenuti nel territorio di Porto 
Empedocle, un migrante è risultato positivo, e su questo punto è utile un chiarimento. 

Nello specifico occorre comprendere, se nella fattispecie, è risultato positivo un solo 
soggetto, che è stato sottoposto a tampone perché presentava dei sintomi, ovvero, se è 
risultato positivo un solo soggetto, a seguito di tampone eseguito, nei confronti di tutti i 
migranti sbarcati. 

Il chiarimento della superiore circostanza è di fondamentale importanza, atteso che 
detto soggetto, viaggiava assieme ad altri connazionali, si presume in condizioni igienico 
sanitarie precarie, e certamente senza osservare le distanze di sicurezza e quindi a contatto 
diretto con molti di essi 

Cosicchè soltanto nell’ipotesi in cui tutti i migranti appena sbarcati, vengano  
sottoposti al tampone ,  ed uno soltanto di essi è risultato positivo, può considerarsi 
effettivamente garantita la salute  per i migranti stessi,  per gli operatori sanitari , per le forze 
dell’ordine , e comunque per tutto il personale impiegato nella operazioni di accoglienza  

Viceversa nell’ipotesi in cui non sia previsto di sottoporre a tampone tutti i soggetti 
sbarcati, ma solo coloro i quali manifestino dei sintomi, possiamo avere seri dubbi in ordine  
alla correttezza delle misure, nella fattispecie adottate, e ciò alla luce dell’evolversi della 
pandemia da Coronavirus 19, atteso che come è noto, molti soggetti che hanno contratto il virus 
sono asintomatici, e quindi pur non manifestando sintomi, possono essere stati contagiati e a 
loro volta contagiare. 
  

E’ evidente la preoccupazione dei sottoscritti consiglieri, che auspicano l’adozione di 
prescrizioni severe anche nella ricerca di strutture idonee all’accoglienza, ove possa essere 
assicurato il rispetto del periodo di quarantena, l’applicazione delle misure di distanziamento 
sociale al fine di evitare assembramenti di persone, tali da infrangere le distanze interpersonali 
di contenimento del contagio, l’applicazione dei protocolli sanitari. 

 
Diversamente, a parere degli scriventi vi sarebbe un serio rischio di contagio, vieppiù 

ove si consideri che le condizioni meteo delle prossime settimane potrebbero favorire ulteriori 
arrivi e sbarchi.  

In caso contrario sarebbe veramente grave il rischio di contagio da Covid-19, in danno 
di questi stessi soggetti ma anche di tutti gli operatori sanitari, delle forze dell’ordine, tutto il 
personale impiegato nella operazioni di accoglienza e naturalmente di tutti gli agrigentini  

Quanto sopra esposto al fine di tutelare gli interessi degli agrigentini e garantire il 
diritto alla salute come previsto dall’art 32 della Costituzione, inteso sia come protezione della 
salute pubblica che come prevenzione della stessa. 

Utente
Font monospazio
Allegato "B" alla deliberadi Consiglio comunalen. 22 del 28.04.2020
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Alla luce di quanto sopra esposto, i sottoscritti Consiglieri Comunali,  

chiedono 
al Sindaco e all’amministrazione tutta, di farsi portavoce presso le competenti autorità  

affinchè: 
1)  vengano adottate idonee misure di contenimento epidemiologico per detti  

soggetti così come attualmente  previsto per qualsiasi  altro individuo proveniente 
da qualsiasi regione, stato, continente, su coste e approdi del nostro territorio; 

2)   i soggetti di cui sopra, terminato il periodo di quarantena   fiduciaria di cui a tutti 
i DPCM , vengano tutti sottoposti all’esame del  tampone faringeo attestante la 
negatività o meno  al covid 19;  

3) Presso le  strutture  di accoglienza, venga assicurato il rispetto del periodo di 
quarantena, l’applicazione delle misure di distanziamento sociale al fine di evitare 
assembramenti di persone, tali da infrangere le distanze interpersonali di 
contenimento del contagio, l’applicazione dei protocolli sanitari 

4)  i titolari e/o i responsabili delle strutture che dovranno ospitare i  cittadini 
immigrati, si adoperino sotto la propria responsabilità (suscettibile di sanzione) di 
dotare di DPI tutti gli ospiti, assicurando l’utilizzo degli stessi nelle uscite, e 
limitando le uscite medesime sia nei tempi che nel numero dei soggetti autorizzati, 
adeguandosi alla limitazione, che tutti i cittadini ,in questo momento subiscono per 
il contenimento del covid 19, anche tenendo conto della fase 2, 

5)  l’ASP di Agrigento renda una relazione sulle misure ad oggi adottate, e su quelle 
che intenderà adotterà considerato che con l’approssimarsi della bella stagione, è 
previsto un aumento degli sbarchi sulle nostre coste, e tenendo conto della fase 2. 

Agrigento 28/04/2020                                                                                      
F.to I Consiglieri 

     
 Margherita Bruccoleri                                                  

Pietro Vitellaro 
Maria Assunta Di Matteo  

Gioacchino Alfano 
Nello Hamel  

Vincenzo Licata 
Mariagrazia Fantauzzo 

Pirangela Graceffa 
Gabriella Battaglia  

Gerlando Riolo  
Alfonso Mirotta 

Gerlando Gibilaro 
Carmela Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
  



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell’art. 

186 dell’O.R.EE.L  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to rag. Marco Vullo  f.to avv. Daniela Catalano f.to dott. Michele Iacono 

   

    

 
 

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:  

 

 È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì, _____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               f.to Michele Iacono 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 




