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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 42 DEL 03.06.2021 
recante 

Inizio lavori - Nomina Componente Commissione Consiliare Permanente - Esame e approvaifone. 

L'anno duernilaventuno, il giorno 03 del mese di Giugno, 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. or. 
35539 del 27.05.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 18.47, i Signori Consiglieri: 

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

1 I FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni 
· 

x 

2 : VULLO Marco 
, 

14 SETTEMBRINO Ilaria l i x , x 

3 ISPATARO Pasquale x 
1

15 · ALONGI Claudia • 
x I , 

4 I NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando · x I 

5 : SOLLAl'JO A1essandto 
I 

17 · CONTINO Flavia Maria I 
x x ! I 

6 i AMATO Antonino ! I 18 LA FELICE Giuseppe 
, 

x x 
I 

7 i FONTANA Mario Silvio I x 19 vrrELLARO Pietro x I 
I 

8 I GRAMAGLIA Simone 
, 

x 20 · HAMEL Nicolò I I x 
I 

9 I ALFANO Francesco x 21 I CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 : BRUCCOLERI Margherita x 
, 

23 I BONGIOVI' Alessia i 11 V ACCARELLO Angelo x x 

12 CACCIATORE Davide , x 
i 

24 i ZICARI Roberta i x , i 

PRESENTI n. 20 ASSENTI n. 04 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, dssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 20 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Picarella, Vaccato, Ciulla e Lala. 
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li Presidente procede preliminarmente alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri La Felice, 
Cacciatore e Amato, sulla quale non si registrano opposizioni e pone in trattazione la proposta di deliberazione in 
oggetto Allegato "B", concernente la "Nomina Componente Commissione Consiliare Permanente", e concede la 
parola alI'avv. Insalaco che, n.q. di dirigente proponente, la illustra ai presenti. 
Ultimata detta esposizione, non essendoci alcuna richiesta di intervento il Presidente pone a votazione, per 
appello nominale, la superiore proposta 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nomioale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scrotatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli: (Spatato, Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Setternbrino, Alongi, Piparo, Conrino, La Felice, Vitellaro, Cirino, Broccoleri, Bongiovì e Zican). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione io oggetto Allegato "B" recante: "Nomina Componente Commissione 
Consiliare Permanente ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia ·allegato "N' che qui si richiama 
integralmente. 
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'Allega To L1 )._~._.. alla delibera 

di casp 00 00.1 ••. _hL 
del_. Q~ .. ___ o 

SI~NAT A~R.I~6NTlAM 

MIRAi>IUS AIA.LA ~1~NTlAM 

Il eg Ici, G era e 

Seduta del Cousiglio Comuuale del 03 Giuguo 2021 

Ordine del giorno 

• 1- Nomina Componente Commissione Consiliare Permanente; 
• 2- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194Iett.a) "sentenze esecutive" del O.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Principato Filippo - Sentenza n. 581/21 della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento; 

• 3- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del O.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. promossa dal Comune di Agrigento c/Ciulla Concettina Sentenza n. 209/2021 
della Corte d'Appello di Palermo; 

• 4- Atto di indirizzo per la Ricostituzione dell'Ufficio del Piano Regolatore Generale - Consigliere 
Piparo; 

• 5- Atto di indirizzo su questione Consorzio Universitario - V" CCP; 
• 6- Atto di indirizzo "Partecipazione al Bando del Ministero dell'Interno - Assegnazione contributi 

per interventi riferiti a rigenerazione urbana" - Consiglieri Zicari e Alongi. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Buonasera consiglieri comunali. Invito tutti a prendere posto per dare awio ai lavori consiliari. Do la parola 
all'awocato Insalaco per chiamare l'appello. Grazie, avvocato. Prego segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

20 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

20 presenti, la seduta è valida. Nominiamo come scrutatori il consigliere la Felice, il consigliere Cacciatore e 
il consigliere di Amato. 

Punto n. 1 - Nomina Componente Commissione Consiliare Permanente 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVllTA': 

Iniziamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, "Nomina componente Commissione 
Consiliare permanente". si provvederà alla nomina della consigliera che è subentrata al consigliere Giovanni 
Tuttolomondo, in modo da poter completare la composizione della VI Commissione permanente. Prego, 
awocato Insalaco. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228 - telefax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 
1 



Si, do lettura della proposta. "Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 23 del 

27/4/2021, in esecuzione alla sentenza del TAR per la Sicilia, sezione prima, numero 1304 del 2021 e per le 

motivazioni in essa riportate, si è proceduto: alla surroga del consigliere Gianni Tuttolomondo con la 

candidata Zicari Roberta; alla convalida della suddetta candidata nella carica di consigliere comunale previa 

verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità e di candidabilità; all'esame di eventuali cause di 

incompatibilità nei suoi confronti; all'invito del neoconsigliere subentrato a prestare giuramento nella 

formula di rito prescritta dall'articolo 45 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente in Sicilia. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 103 del 3/12/2020 il consigliere Gianni Tuttolomondo era 

stato nominato componente della VI Commissione Consiliare permanente. Atteso che il comma 5 

dell'articolo 9 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale recita testualmente: "In 

caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo 

consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Presidente del gruppo consiliare, un altro rappresentante 

e il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione". Dato atto che con PEC del 18/5/2021, acquisita agli 

atti dell'Ente con protocollo numero 34.000 del 20 maggio 2021, il Consigliere Alongi Claudia, presidente 

della VI Commissione Consiliare permanente e nella qualità di capogruppo di Diventerà Bellissima, comunica 

la designazione del Consigliere Zicari Roberta nella VI Commissione Consiliare permanente in sostituzione del 

Consigliere Gianni Tuttolomondo. Visti la legge 142 del 90 e successive modifiche e integrazioni, come 

recepita dalla legge Regionale 48/91 e successive modifiche e integrazioni; l'ordinamento degli enti locali 

Regione Sicilia; la legge Regionale 30 del 23/12/2000 e successive modifiche e integrazioni; il vigente Statuto 

Comunale; il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; assunta la competenza 

dell'organo ad adottare il presente prowedimento propone, previo richiamo della superiore narrativa a 

motivazione: di sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto e del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, l'assegnazione del neo Consigliere Comunale 

Zicari Roberta quale componente della VI Commissione Consiliare permanente in sostituzione del Consigliere 

Gianni Tuttolomondo". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Colleghi consiglieri comunali, è una proposta che va messa ai voti. Si tratta di una sostituzione nella stessa 

commissione consiliare tra l'uscente, oggi assessore, Giovanni Tuttolomondo e la consigliera Roberta Zicari. 

Su questo punto ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali? Se non ci sono interventi da parte dei 

consiglieri comunali passerei al voto. lo facciamo per appello nominale. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

20. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVll TA': 

20 presenti e 20 favorevoli? 20 presenti e 20 voti favorevoli, la proposta viene approvata. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228 - tefefax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

2 



Allega _.:tQ.~J2.~ ........ alla delibera 

di Consig io c unale n . .... 42.t._ .. _ .. 
ileI Q3.06 
- . ".. ":J. -

PROPOSTA DI DELIBERAZIO~'I'lI:lI'~1 
DEL CONSIGliO COMUNALE 

Oggetto: Nomina componente Commissione Consilian! Permanente. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 /04/2021, in esecuzione alla sentenza del TAR per 
la Sicilia (Sezione Prima) n. 1304 del 2021 e per le motivazioni in essa riportate, si è proceduto: 

- alla sutroga del consigliere Gianni Tuttolomondo con la candidata Zicari Roberta; 
- alla convalida della suddetta candidata nella carica di consigliere comunale previa verifica del possesso 

dei requisiti di eleggtbilità e di candidabilità; 
- all'esame di eventuali cause di incompatibilità nei suoi confronti; 
- all'invito del neo consigliere subenttato a prestare giuramento nella formula di rito prescritta dall'art. 

45 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia; 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 03/12/2020 il consigliere Gianni Tuttolomondo era 
stato nominato componente della VI Commissione consiliare permanente; 
ATTESO CHE 
il comma 5 dell'art. 9 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale recita 
testualmente: "In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che n!nda necessana la sostitn'?!one di un Consigliere, il 
gmppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Presidente del gmppo consiliare, un altro rappresentante ed il 
Consiglio comunale precede alla sua sostitn'?!ORl!'; 
DATO ATTOCHE 

con PEC del 18/05/2021 acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 34000 del 20/05/2021, il consigliere 
Alangi Claudia, Preso della VI c.c.P., n.q. di capogruppo di "#diventetàbelJissima", comunica la 
designmone del consigliere Zicari Roberta nella VI Commissione Consiliare Permanente in sostituzione 
del consigliere Gianni Tuttolomondo; 

VISTI 

-la legge 142/90 e s.m.i così come recepita da1Ia Legge Regole 48/91 e s.m.i; 
- l'O.R.EELL della Regione Siciliana; 
- la legge regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m';' ; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
ASSUNTA 
la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento; 

PROPONE 
previo richiamo della superion! narrativa a motiva'?!one 

Sottoporre al Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Comunale e del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, l'assegomone del neo consigliere 
comunale Zicari Roberta quale componente della VI Commissione Consiliare Permanente in 
sostituzione del consigliere Gianni Tuttolomondo. 

TIResp 
D.ssa 



Visto - Cotif011l1e all'indirizzo politico reso 

IL SINDACO/L'AssESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 
IL REsPONSABll.E DEL SETl'ORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 53 
della Legge 142/90 e dell'art l, coma l, lett ~ 
della LK n. 48/91 come integrato dall'art 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art 147bis, comma l, nonché dell'art 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Còntabi1e 
.~ . 

IL REsPONSABll.E DEL SETl'ORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art l, comma l, lett 
~ della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo sqnilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art 147bis, 
comma l, nonché dell'art comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime-f>are>;!, 



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

IL CONSIGUERE ANZIANO 
f.to avv. Pasquale Spataro 

IL PRESIDENTE 
praf. Giovanni Civiltà 

VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il della LR. n. 44/91 e dell'art.12 della LR. 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 SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiaIata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,------

Copia conforme alt originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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