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COMUNE DI AGRIGENTO 

L'anno duemilaventi, il 
convocazione del 
Consiglio comunale di 
determinazione del Presidente del 
18/2020 convertito in 

9 PALERlvIO Carmela 

10 BATTAGLIA Gabriella 

DELLA VALLE DEI TEMPLI 
--o--

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. DEL 04.06.2020 
recante 

ore 17:00, a seguito eli 
ru. 31821 del 29.05.2020, si è 

dalla 

delle ore 17:42 sono presenti i u<",uvu 

!11 NOBILE Teresa x 
I 

112 
I 

1'3 

BRUCCOLERI Margherita 

SPATARO PasqualI!' ""x 
x 

x 

PRESENTI n. 13 

il Presidente Catalano che, assistito dal 
dal funzionario arnm.inistrativo, dott.ssa L<LUl"LUJlua 

mediante accertamento del mancato 

x 

x 

x 

ASSENTI n. 17 

'::'e!lretatilO avv. Antonio Insalaco 

Microvision s.r.L, a termini di regolamento, "A(' .... ~.nr'''' 

conferenza sulla 
di per 

ncJ!Uama integralmente. resoconto consiliare di stenotipia, allegato HA", 



Comune di 
Seduta del Consiglio Comunale del 04 Giugno 2020 

Ordine del giorno 

• 1. Mozione su Tassa di ~_ .• _,,--_.- emergenza coronavirus - Carlisi 5; 
• 2. Mozione su IMU emergenza coronavirus - Vullo 1; 
• 3. Proposta di anche tendente a chiedere il o un'iniziativa del Consiglio 

comunale (art. 21 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema gestione 
della mancata raccolta e del mancato spazza mento; 

• 4. Proposta di discussione tendente a chiedere il pronuncia mento o un'iniziativa del Consiglio 
comunale (art. 21 comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema gestione 
dei mercatini agrigentini; 

• 5. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
• 6. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
• 1. Eliminazione dell'art. 5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
• 8. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
• 9. Proposta di deliberazione recante: "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree 

pubbliche" - Vaccarello 11i 
• 10. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Carlisi 1; 
• 11. Mozione su Micromobilità Carlisi; 
• 12. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi; 
• 13. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi; 
• 14. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio 

comunale (art. 21 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema 
"compostaggio cittadino" -

• 15. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" -
VACCP; 

• 16. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia 
~l). .~ '~ ''1\ ''1\ 
Mortuaria" - Carlisi; ; i , , 

• 11. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa 
sui rifiuti (TAR!) vigente - Carlisi; 

• 18. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 21 del Regolamento per la disciplina della Tassa 
sui rifiuti (TARO vigente - ClIrlisi; ..., ..., ..., 

• 19. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale - Carlisii 

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

.. 21. Mozione su Censimento criticità del manto - Monella; 

.. 22. Mozione su Sensibilizzazione tutela presso gli istituti scolastici - Monella; 

.. 23. Proposta di deliberazione recante: "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" della 
di Agrigento alla senatrice a vita liliana 

.. 24. : Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servizi in relazione al nuovo bando) -
IVA CCP 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori buonasera. Vice segretario quando vuole può chiamare l'appello. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

Vullo assente, Gibilaro assente, Catalano presente, lacolino presente, Hamel presente, Mirotta presente, 

Vitellaro presente, Sollano assente, Palermo assente, Battaglia assente, Nobile assente, Bruccoleri 

presente, Spataro assente, Urso assente, Falzone assente, Picone presente, Alfano presente, Giacalone 

presente, Riolo assente, Fantauzzo assente, Vaccarello assente, Galvano assente, Di Matteo presente, 

Gramaglia assente, Borsellino assente, Licata presente, Graceffa assente, Alonge presente, Carlisi presente, 

Monella assente. 13 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Il numero legale non c'è, verrà richiamato l'appello tra 30 minuti. 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO 

d.ssa Iacolino 

IL PRESIDENTE 

avv. Catalano 

CERTIFICATO 

IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

avv. Antonio Insalaco 

Il Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile 
.::>el:tOJ:e 1 resa con la sottoscriziOne del presente certificato 

CERTIFICA 

ai sensi dell'art. 11 n. e dell' art.12 della L.R. 
15 . dal 

1 

1 è 
stata Pretorio on line di questo ------
(Reg. Pub. n. ___ ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 

ATTESTA 
Che la presente 

o 
O 

È stata dichiarata llUlUI;;;\'ul:1'UUHl;;;j,lLI;;; esecutiva. 
È 10 giorni dalla relativa 

.~ '~ 

u, _____ _ 

conjòrme UV/.FU"". in carta a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORlGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL RESPONSABILE 

Utente
Font monospazio




