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SETTORE l" ~ UFFICIO DELlBERE 
ORIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 56 DEL 12.08.2020 
recante 

Ini::;/o favori - i\llanfanza del numero legale - Rinvio di mezz'ora 

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Agosto, alle ore 18:00, a seguito di regolare 
convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 46123 del 07.08.2020, si è riunito il 
Consiglio comunale di Agrigento in seduta ordinaria 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. All'appello nominale delle ore 18:10 sono presenti i Signori 
r"n<;~l;, n' 

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

, 1 ; VULLO Marco , x 16 PlCONE Giuseppe x 

2 • GIBILARO Gerlando ; x 17 ALFANO Gioacchino 
, 

x 

3 , CA T ALANO Daniela x 18 GIi\CALONE William G. M. x 

,4 IACOLINO Giorgia 
•• 

x ,19 • RIOLO Gerlando 
; 

x , 

. -
, HAMEL Nicolò , 20 : FANTAUZZO Maria Grazia , 

, j x x 

6 ,MlROTTA Alfonso x [21 ,V ACCARELLO Angelo i x 

7 , VITELLARO Pietro 
, 

x 22 GALVANO Angela x 

8 SOLLANO Alessandro , ; x 23 D l J\ilATrEO Maria Assunta x 

,9 ,PALERMO Carmela 
; 

x i '24 'GRAMAGLIA Simone i x 

,lO • BATTAGLIA Gabriella 
; 

x x 25 ; BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa 
, 

• 

x :26 ,LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x ,27 GRACEFFA Pierangela x 

13 : SP A TARO Pasquale 
, 

x 28 r\LONGE Calogero x 

, 14 URSO Giuseppe , x 29 CARLlSI Marcella x 

15 I FALZONE Salvatore I x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI n. 06 ASSENTI n. 24 

Assume la Presidenza il Presidente Catalano che, assistita dal Segretario Generale dotto Michele lacono 
coadiuvato dall'isttuttore amministrativo, dotto Giovanni Graci, constatata la mancanza del numero 
legale, mediante accertamento del mancato collegamento in video conferenza snlla piattaforma 
informatica, 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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li egretario Generale 

Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 12 Agosto 2020 

Ordine del giorno 

• 1. lettura ed approvazione sedute verbali precedenti; 
• 2. Proposta di deliberazione recante: "Progetto di completamento di tre corpi di fabbrica da 

destinare ad alloggi sociali per disagio abitativo siti nella frazione del Villaggio Mosè - Agrigento. 
Presa atto progetto di fattibilità tecnico economica ..... . 

• 3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Pullara Annamaria - Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
1495/2018; 

• 4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Grassadonio Alberto - Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
372/2018; 

• 5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Principato Filippo - Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
1964/2019; 

• 6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Modica Francesco - Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
1965/2019. 

• 7. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. causa Avanzato Edoardo 9 - Sentenza n. 962/2019 del Tribunale di Agrigento Fase. n. 
01/Cl/14; 

• 8. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore della Sig.ra Velia Alessandra. Sentenza del Giudice del Tribunale di Agrigento n. 
30/2020; 

• 9. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore dei Sigg.ri Acciardo Michele e Bianca Di Carlo. Sentenza del Giudice del 
Tribunale di Agrigento - Sezione Civile - n. 317/2020; 

• lO. Riconoscimento D.F.B. derivante dal D.l. n. 1249/2019 del Tribunale di Agrigento 
procedimento Coop. Soc. "Esperia" a.r.I. e/Comune di Agrigento; 

• 11. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. promossa dal Comune di Agrigento c/B 

• 12. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. promossa dal Comune di Agrigento e/Sutera Antonino e Impresa di Costruzioni San 
Giuseppe. Sentenza n. 429/2020 della Corte D'Appello di Palerm 

• 13. Mozione su Tassa di soggiorno emergenza coronavirus - Carlisi 5; 
• 14. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
• 15. Modifica dell'art. 4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
• 16. Eliminazione dell'art. 5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
• 17. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
• 18. Proposta di deliberazione recante: "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree 

pubbliche" - Vaccarello 11; 
• 19. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Carlisi 7; 
• 20. Mozione su Micromobilità - Carlisi; 
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• 21. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi; 
• 22. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi; 
• 23. 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 "compostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi; 

• 24. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" 
- VA CCP; 25. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale 
di Polizia Mortuaria" - Carlisi; 

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

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

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

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

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

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

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

• 32. Mozione su Censimento criticità del manto stradale - Monella; 
• 33. Mozione su Sensibilizzazione tutela dell'ambiente presso gli istituti scolastici - Monella; 
• 34. Proposta di deliberazione recante: "Attribuzione onorificenza della "Cittadinanza onoraria" 

della città di Agrigento alla senatrice a vita Liliana Segre"; 
• 35. O.d.G.: 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: 

Prego Segretario può chiamare l'appello. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Vullo assente, Gibilaro assente, Catalano presente, lacolino assente, Hamel assente, Mirotta 
presente, Vitellaro presente, Sollano assente, Palermo presente, Battaglia presente, Nobile assente, 
Bruccoleri assente, Spataro assente, Falzone assente, Picone presente, Alfano assente, Giacalone 

assente, Riolo assente, Fantauzzo assente, Vaccarello assente, Galvano assente, Di Matteo assente, 
Gramaglia assente, Borsellino assente, Licata assente, Graceffa assente, Alonge assente, Carlisi 
assente, Monella assente. lo ho 6 presenti. Presidente, siamo in 6. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora ci vediamo alla mezz'ora. Quindi sono le 18:10, tra mezz'ora alle 18:40 chiamiamo l'appello. A 
dopo. 
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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. 

"ANZIANO 
I 

IL SEG~ETARIO ~ERALE 
f. to dotto Michéle lacono 

11~f'· 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

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

CERTIFICA 

che la presente deliherazione, ai sensi dell'art. Il 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 SErraRE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

A1TESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa puhblicazione 

u, ____ _ 

Copia conforme all'originale, in tarta libera, a liSO am/llinistrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
IlO Michele Iatono 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


