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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--o--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 124 DEL 08.11.2021 
remnte 

_ 4tto di indirizzo per la COitituzione di un Albo de/le AJ.ìOdazioni di Volontariato pmenti nella Città di /lgrigento - III 
CCP - Esame ed approllazione -

L'anno duemila ventuno, il giorno 8 del mese di Novembre, alle ore 18:00 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. or. 70633 del 03.11.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 71432 del 05.11.2021, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome 

FlRETTO Calogero 

2 VULLO Marco 

3 SPATARO Pasquale 

4 NOBILE Teresa 

5 SOLL-\NO Alessandro 

6 AMATO Antonino 

7 FONTANA Mario Silvio 

8 GRAt\lIAGLL\ Simone 

9 ALFANO Francesco 

10 CANTONE Carmelo 

Il V ACCARELLO Angelo 

I 12 I CACCIATORE Davide 

I PRESENTI n. 14 

l're,:enre 
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x 

x 

x 

x 

. \,:,:enre N . COb'l1ome e Nome 
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x 

x 

x 
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x 

x 

13 CIVILT.A.' Giovanni 

14 SETTEtvffiRINO Ilaria 

15 ALONGI Claudia 

16 PIP ARO Gerlando 

17 CONTINO Flavia Maria 

18 LA FELICE Giuseppe 

19 VlTELLARO Pietro 

20 HA.MEL Nicolò 

21 CIRINO Valentina 

22 BRUCCOLERI Margherita 

23 BONGIOVI' Alessia 

24 ZICARI Roberta 

ASSENTI n. lO 

Pre,:ente ;\:;,:cntc 
-~-_._----~------
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x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Picarella, nonché i dirigenti avv. Antonio 
Insalaco e dotto Mantione. 
Il Presidente prosegue i lavori e pone in trattazione il punto 2 dell'o.d.g., concernente l'atto di indirizzo in 
oggetto Allegato "B" e concede la parola al consigliere Settembrino che n.q. di vice Presidente della III 
Commissione Consiliare proponente, relaziona in merito. 
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Si dà atto che esce dall' aula il consigliere Firetto. I presenti sono n. 13. 
Sul punto intervengono i consiglieri Hamel, Cantone, Gramaglia, Alfano nonché il Vice Sindaco Trupia. 
Non essendoci altre richieste di intervento né di dichiarazione di voto, il Presidente pone a votazione per 
appello nominale il superiore atto di indirizzo 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo dell'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B"; 
edita l'esposizione del dirigente, dott. Mantione; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Gramaglia, .-\lfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, 
Contino, La Felice, Hamel, Cirino e Bruccoleri). 

Delibera 

Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B" recante ".Atto di indirizzo per la Costituzione di 1111 

Albo delle Associazioni di Volontarialo presenti "ella Citlà di Agrigento - III CCP': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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+ L\ À U . 
Allega ... .l...Q ......... " .................. alla delibera 

d· C . l' ,II Oh I onsig la comunal0 n ..... ~ ........ . 

del j!.~6. ... t. ...... ~ ... I ... ?Q?1 ....................... . 
, III.Segretario Generale 

Punto n. 2 - Atto di indirizzo per la Costituzione di un Albo delle Associazioni di 

Volontariato presenti nella Città di Agrigento 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno "Atto di indirizzo per la costituzione di un Albo delle 

associazioni di volontariato presenti nella città di Agrigento" a firma della III Commissione consiliare 

permanente. Invito uno dei componenti della commissione a relazionare ed illustrare l'atto di indirizzo ai 

colleghi consiglieri. Lo fa il consigliere Settembrino, prego. 

La Consigliera Ilaria SETTEMBRINO: 

Grazie presidente, signori della Giunta, colleghi consiglieri, mi appresto alla lettura dell'atto di indirizzo. "Atto 

di indirizzo per la costituzione di un Albo delle associazioni di volontariato presenti nella città di Agrigento. 

La III Commissione consiliare permanente, su proposta del consigliere Simone Gramaglia, alla presenza dei 

consiglieri Ilaria Settembrino e Francesco Alfano, premesso che sono presenti nel territorio agrigentino 

diverse associazioni di volontariato, Legge quadro numero 226 deIl'11/8/1991 e Legge numero 22 del 

7/6/1994, attive ormai da tempo e che al fine di garantire un lavoro sinergico nell'interesse dei cittadini meno 

abbienti occorre avere un quadro esaustivo di tutte le realtà presenti sul territorio; ritenuto opportuno 

conoscere tutte le associazioni di volontariato con cui potersi interfacciare per un lavoro di rete quanto più 

efficace possibile, impegna l'amministrazione comunale a costituire un albo delle associazioni di 

volontariato", grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Settembrino. Ci sono interventi in merito a questo atto di indirizzo da parte dei consiglieri 

comunali? Prego, consigliare Hamel. 

Il Consigliere Nicolò HAMEl: 

L'iniziativa della III Commissione e apprezzabilissima perché crea la possibilità di poter avere conoscenza di 

tutte le formazioni di volontariato che operano nel territorio. Bisognerebbe valutare se l'iscrizione all'albo è 
da limitare alle associazioni che hanno i requisiti e sono iscritte nel registro regionale del volontariato, che le 

passerà nell'albo nazionale del terzo settore, oppure allargarla anche alle associazioni spontanee che 

operano in maniera volontaria. Non so, per esempio i ragazzi della Trinacria non so esattamente se loro sono 

iscritti all'albo, ma io penso di no, però penso che sono una organizzazione di volontariato che opera sul 

territorio con criteri di gratuità senza nessun interesse particolare e così tantissime altre associazioni. Quindi 

l'amministrazione dovrà valutare in maniera abbastanza attenta sull'opportunità o meno di inserire anche 

queste associazioni. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Hamel. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Cantone. 
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Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Accolgo positivamente la richiesta che viene dalla III Commissione perché sicuramente quando si istituisce 

un albo di questi non può che fare bene al tessuto sociale dell'intera città. Vorrei capire però chi saranno, chi 

deciderà quali sono i parametri per accettarli perché l'osservazione fatta dal consigliere Hamel è molto 

pertinente. Cioè, come si fa a dire questa associazione può entrare e quell'altra no? Quali requisiti ci 

vogliono? Qual è il settore? Anche nello sport si fa associazionismo e volontariato ma mi pare che non c'entri 

niente. Quindi c'è un regolamento? Si stabilirà un regolamento? Quali sono le modalità, insomma, di accesso? 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ha chiesto di parlare il consigliere Gramaglia, prego. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Grazie presidente e colleghi. Lo scopo dell'atto di indirizzo è quello di impegnare l'amministrazione a voler 

regolamentare le associazioni e quindi fare un albo. Poi è normale che l'amministrazione darà mandato al 

dirigente o a chi di competenza di predisporre comunque una bozza di regolamento dove ci saranno dei 

criteri, al fine poi di poter le associazioni partecipare. Tutto questo ad oggi non c'è e quindi il Comune di 

Agrigento ad oggi dà contributi e fa accedere praticamente cooperative o associazioni senza che nemmeno 

nessuno di noi ne conosca l'esistenza. Quindi l'intenzione, lo scopo fondamentale della commissione era 

quello di, anzitutto, impegnare l'amministrazione a dare una linea, una retta guida a questa situazione, 

dopodiché sarà l'assessore o sarà il dirigente a voler dare mandato al dirigente competente o al funzionario 

di regolamentare, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie, consigliere Gramaglia. Ha chiesto di parlare il consigliere Alfano, prego. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Abbiamo cercato, signor presidente, di dare una fisionomia a questo mondo del volontariato che abbiamo 

qui ad Agrigento. Una specie di registro, cioè, per conoscerli e per interloquire, per parlare, per vedere quali 

sono queste realtà. Certamente un albo contempla il fatto che debbano essere regolamentate. Giustamente 

dice il consigliere Gramaglia e così come ha letto la stessa collega Settembrino e cioè che praticamente poi 

dovrà essere regolamentata. Però aprire questa maglia, cioè avere una conoscenza della realtà cittadina, 

penso che sia molto qualificante e importante. Sappiamo bene che ci sono determinati gruppi di volontariato 

che sono iscritti a un albo regionale oppure sono iscritti a un albo nazionale, pare che ci debba essere soltanto 

un albo nazionale, almeno per sentito dire, non conosco bene se queste parole che mi sono state riferite 

avranno una loro conseguenza o meno ma speriamo di sì. Ma siamo lì a un livello diverso. Noialtri siamo un 

ente locale e quindi desidererei conoscere meglio la realtà che insiste in Agrigento. Quindi è uno sprone, è 

un atto di indirizzo nei confronti dell'amministrazione di preparare un regolamento ad hoc, va bene? Si può 

passare da diverse fasi e da questo punto di vista io penso di non travalicare quello che sto dicendo, cioè i 

miei poteri di presidente della III Commissione, perché noialtri, come commissione, siamo sempre disponibili 

a poter agire e a potere operare in siffatta maniera, secondo i dettami del nostro Statuto e del nostro 

regolamento. Quindi vogliamo dare una nuova fisionomia, una nuova caratteristica: capire e sapere per 

potere operare. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - telefax 0922 590201 

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

7 



Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie al presidente Alfano. Ha chiesto di intervenire il vicesindaco Trupia, prego. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

Sì, grazie presidente, consiglieri. L'amministrazione accoglie con favore questo atto di indirizzo, rispetto al 

quale sicuramente sarà necessario un regolamento e quindi andare a disciplinare il tutto. L'atto di indirizzo 

dice: IIPremesso che sono presenti nel territorio agrigentino diverse associazioni di volontariato", ora questo 

albo deve contenere solo le associazioni di volontariato che hanno sede nel territorio di Agrigento 00 che 

operano nel territorio del comune di Agrigento? Perché questa è una importante discriminante. Volevo, 

diciamo, se la commissione in questo ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Prego consigliere Alfano, si avvicini al microfono in modo da poter replicare al vicesindaco. 

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA: 

Perché, in ogni caso, ci sono tante altre associazioni di volontariato a livello nazionale e regionale che operano 

anche nel territorio. Quindi anche queste presumo abbiano diritto di essere iscritte. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Noi non vogliamo pregiudicare il futuro. Noialtri chiediamo ai consiglieri comunali di indirizzare 

l'amministrazione verso questa direttiva, che è quella della istituzione di un albo che potrà avere magari 

anche diverse fasi nella elaborazione di questo, può essere iniziare con un registro, può essere un albo vero 

e proprio e quindi dovrà essere regolamentato. L'atto di indirizzo di noialtri certamente non è generico, è in 

generale rivolto a tutti quanti operano in questa realtà. Vogliamo conoscere, come dicevo poc'anzi, la realtà 

del nostro comune, tutto qua. Poi logicamente l'amministrazione ci presenterà un atto, lo vedremo pure 

anche in commissione, ci presenterà, diciamo, un regolamento in maniera tale che sia attinente alla realtà 

agrigentina. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie dottore Trupia e grazie consigliere Alfano. Ci sono altri interventi in aula su questo punto all'ordine del 

giorno? Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione e lo facciamo per appello nominale poiché vi 

sono stati dei movimenti in aula rispetto all'ultima votazione. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

13 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

13 presenti e 13 voti favorevoli, l'aula approva. 
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Allega .±o. ... ~ .. 5 ... t~ .. alla 

di Consiglio colmunalo Il .... "H'~ ... o.,.: .• 
I 

de! ~~S.f.·H.J .. W..0.:I ....................... . 
COMU DI GENTO 
Città della Valle dei Templi 
IIIA Commissione Consiliare Permanente 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
VA L ORIZZAZIONE SOCIALE, MA TERNITA , E 
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED 
INDIVIDUALI 

Il ~egretatlo Generale 

/I tr.~M$' 

~ 

;/~tt~1I 

AI Presidente del Consiglio 

Prof. G. Civiltà 

OGGETTO: Atto di Indirizzo per la costituzione di un Albo delle Associazioni di Volontariato presenti nella 

Città di Agrigento. 

La III" CCP, su proposta del Consigliere Simone Gramaglia, alla presenza dei Consiglieri Ilaria 

Settembrino e Francesco Alfano, 

PREMESSO che sono presenti nel territorio Agrigentino diverse Associazioni di Volontariato (Legge Quadro 

n.226 del 11.08.1991 e Legge n.22 del 07.06.1994), attive ormai da tempo e che, al fine di garantire un lavoro 

sinergico nell'interesse dei cittadini meno abbienti, occorre avere un quadro esaustivo di tutte le realtà presenti 

sul territorio; 

RITENUTO opportuno conoscere tutte le Associazioni di Volontariato con cui potersi interfacciare per un 

lavoro di rete quanto più efficace possibile; 

IMPEGNA 

L'Amministrazione Comunale a costituire un Albo delle Associazioni di Volontariato 

Agrigento lì \ 
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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 
f. to sig. Simone Gramaglia 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

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

u ,--------------

Copia cOlifòrme all'ofiginale, in carta libera, a /.ISO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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