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Dibattzto - Ritiro del punto -

L'anno duemila ventuno, il giorno quattordiCI del mese di Dicembre, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prato 
gen. nr. 81438 del 10.12.2021 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 Presente Assente i N. : Cognome e Nome Presente Assente 
[-_ .. 

: FIRETTO Calogero 1 x 13 • CIVILTJ\' Giovanni x 
____ . ... _-

I 14 i SETTEMBRINO Ilaria 2 ,VULLO Marco 
i 

x x 
-- ---- -- ._-- - ---

3 ' SP A T ARO Pasquale I x 15 I ALONGI Claudia x 
i ---_ ... - 0.0 -- .----

4 NOBILE Teresa x 16 I PIPARO Gerlando x 
__ o •• 

~-
-----

5 SOLLANO Alessandro , x 17 CONTINO Flavia Maria 

, 

, 

---- -- .- --

1 

------
6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

... ; ._--

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 
._-- I ._-----

8 GRAMAGLIA Sirnone , x 20 HAMEL Nicolò x i ------- t . - ---- --

! 9 ,ALFANO Francesco 
i 

x 21 CIRINO Valentina x i ---.. _-" - -- , 
lO ! CANTONE Carmelo i 22 BRUCCOLERI Margherita I x 

i 
x 

r--'" ..... -----~- , 

111 'I VACCARELLO Angelo 'i x 23 BONGIOVI' Alessia x 
---- .- .. -. - -"--

12 I CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x , 

PRESENTI n. 16 ASSENTIn. 08 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa 11aria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori comunali Vaccaro e Principato, nonché i dirigenti ing. Averua e 
avv. Insalaco. 
Il Presidente concede preliminarmente la parola al consigliere Zicari che propone il prelievo del punto Il 
concernente la proposta di modifica al regolamento sulla Consulta giovanile. 
Si dà atto che alle ore 19:00 esce dall'aula il consigliere Firetto. I presenti sono n. 15. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 14/12/2021: Prdievo del punto Il su propoJla da! comigliere Zicari
Approva'{Ìone - Modifica Regolamento Comu/ta Giovanile - Dibattito - fuiiro del punto -

, 

, 
, 

! 



La proposta di prelievo viene messa a ~rotazione, per appello nominale, e riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 14 voti favorevoli: (Sollano, Alfano, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino La Felice, 
Hame!, Citino, Bruccoleri, Bongiovi e Zicari) 
N. 1 astenuto: (Spataro). 
Il prelievo viene pertanto approvato. 
Si dà atto che entra alle ore 19.13 il consigliere Vitellaro. I presenti sono n. 16 
Indi il Presidente pone in trattazione la proposta in oggetto e concede la parola al consigliere Zican, n.q. di 
fttmataria della medesima. 
Si registrano sul punto gli interventi del Presidente Civiltà e del consigliere Vitellaro. 
Alla luce di dette dichiarazioni, rilevandosi difficoltà tecniche ed operative per la prosecuzione dei lavori, il 
consigliere Zicari, dichiara di ritirare la proposta in discussione, 
Indi il Presidente ritorna al punto 9 dell'o.d.g. odierno 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 14/12/2021: Prelievo de! punto 11 su proposta dal consigliere Zicari
Approva<fone - Modifim Regolamento Consulta Giovanile - Dibattito - Rità" del punto -



Allega .. ±Q ... ~.A .. ~ .... alla delibera 

d' COnSigriO~munal.O n . .. lhL __ 
del .... 111 ... 1 . "... _ ............... _. 

I e re a"rlo Generale 

Punto n. 11 .. Proposta di Modifica al Regolamento Consulta Comunale Giova 

/I Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego, consigliere Zicari. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Buonasera presidente, buonasera colleghi, buonasera Giunta e sindaco. Chiederei anche io, come la collega 

Settembrino, il prelievo del punto che viene dallo scorso consiglio comunale. Anche perché ci sono i ragazzi 

presenti, erano venuti la scorsa volta e sono tornati questa volta. Quindi chiederei anche io il prelievo del 

punto. 

/I Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Definisca il punto. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Allora, sostanzialmente stiamo andando a modificare ... 

/I Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

No, no, no. Quale punto. 

La Consigliera Roberta li CARI: 

L'ultimo punto all'ordine del giorno, la "Modifica del Regolamento della çonsulta Giovanile". 

/I Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie. Passiamo quindi alla votazione. Prego segretario, lo facciamo per appello nominale. 

/I Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

14 voti favorevoli e 1 contrario. 

/I Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

15 presenti, 14 voti favorevoli e 1 contrario. Prego, consigliere Zicari, illustri la proposta numero 11 "Modifica 

di Regolamento Consulta Giovanile". 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Presidente, sostanzialmente il regolamento è un regolamento che è già presente in questo Comune. Nella 

passata consiliatura era stato proposto dal collega Vitellaro che però aveva immaginato una struttura chiusa 

della consulta. Nel passato regolamento ogni gruppo consiliare indicava un membro della consulta, il Polo 

indicava un membro della consulta, i Licei indicavano un membro della consulta e all'interno di quella 

compagine, di quell'assise si leggevano gli ordini. Diamo atto del fatto che non si è mai costituita la consulta 

perché, appunto, non siamo mai riusciti a concretare il quorum, l'assise di questo organo. Quindi adesso 

raccogliendo le sollecitazioni di un gruppo di ragazzi agrigentini, che vorrebbero partecipare alla vita politica 
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della città, ci chiedono di cambiare la struttura dell'organo e quindi non fare un organo a struttura rigida ma 

aperto e quindi bandire ogni anno la possibilità di iscriversi alla consulta, chiaramente per i ragazzi dai 16 ai 

30 anni che abbiamo determinati requisiti. Chi si iscriverà all'interno di questa assise che si viene a formare 

verranno eletti organi. La consulta è un organo consultivo di questo Comune, lavora in stretta collaborazione 

con l'assessore alle politiche giovanili e, soprattutto, è fondamentale per istituire la Consulta dello Sport, 

perché un membro nominato della Consulta Giovanile è organo essenziale per la Consulta dello Sport, anche 

questa più volte sollecitataci dai nostri concittadini e ancora oggi non richiesta. Pertanto, avevo presentato 

l'articolo 1 che ritiro e presento l'emendamento aggiuntivo, l'articolo 4 è così modificato: "La Consulta 

Giovanile comunica all'Assessore alle Politiche Giovanili la programmazione annuale delle attività deliberate 

dall'assemblea generale. Tale programmazione non soggiace ad altro vincolo se non a quelli derivanti norme 

costituzionali o contenuti nelle leggi statali o regionali". Presidente, segnata mente noi andremo a modificare 

l'articolo 4, 6, 7, 12 e abrogare il comma 3 dell'articolo 12. Premetto che questo regolamento ha avuto il 

parere favorevole della commissione di cui faccio parte, la VI, e ringrazio le mie colleghe consigliere per avere 

sposato questo regolamento che viene dalla nostra commissione, è un atto di commissione più che mio 

personale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Consigliere Zicari, cortesemente, gli articoli da emendare possiamo ripeterli al microfono? 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Allora, si propone una modifica dell'articolo 4, l'articolo 1 è ritirato. Sì, è ritirato. Lo avevo già detto e lo ripeto, 

è ritirato, l'articolo 1 è ritirato. So come si ritirato, devo già detto ripeto ritirato l'articolo nel ritirato. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

A seguito di questa proposta il consigliere ha fatto un ulteriore emendamento, giusto? 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Sì. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Quindi ritira, rimodifica di nuovo. Allora, all'articolo 5 c'è un parere condizionato del dottore Mantione (lo 
consigliera Zicori fuori microfono: Lo abbiamo ritirato) anche il 5? Non sarebbe opportuno che lo 

ripresentasse? 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ascolti, consigliere Zicari, un attimino. Cerchiamo di dare un po' di ordine ai lavori perché non dobbiamo 

procedere per approssimazione. Chiedo un po' di attenzione all'aula perché dobbiamo permettere agli uffici 

di poter lavorare serenamente. Le proposte che arrivano in presidenza debbono essere delle proposte 

definitive, non ci possiamo permettere in aula, onestamente, di discutere, di dibattere, di pensare, 

assolutamente lecito, però questa proposta, consigliere Zicari, è giunta in presidenza forse due-tre mesi fa, 

non possiamo arrivare alla fine e pensare di ritirare l'uno o l'altro articolo o emendarlo, dobbiamo essere 

chiari! Cosa vuole fare di questa proposta? A lei la parola. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Presidente, come detto circa un'ora fa, prima che iniziasse il consiglio e come riferito via mail anche dal 

dirigente Insalaco ... 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Onestamente né io, né l'aula, mi scusi consigliere Zicari, ne IO, né l'aula abbiamo capito quali articoli 

dobbiamo portare in votazione, quali emendamenti, quali proposte lei sta facendo di concreto. Quindi lo 

illustri alla presidenza e all'intero consiglio comunale. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Presidente, propongo di emendare l'articolo 4, l'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 12 ... e l'articolo 12. Di questo 

ne ave"amo già parlato prima che iniziasse il consiglio, ne avevo discusso anche col dirigente Insalaco che mi 

aveva dato parere positivo per snellire i lavori e anche con lei, effettivamente, prima di arrivare. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Mi scusi, sul tavolo del presidente il segretario mi suggerisce che non è arrivato nulla. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

No, nel senso, innanzitutto l'articolo 4 non è emendato in questa proposta che abbiamo. 

La Consigliera Roberta li CARI: 

Lo presento adesso. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ma lo tiene per sé? Non lo so, dobbiamo giocare a nascondere gli atti? Ascolti consigliere Zicari, io proporrei 

e la invito a rivedere la proposta, a illustrarla con una certa forma e poi riproporre all'aula un testo definitivo. 

Alla presidenza non è arrivato nulla! Non abbiamo nulla di quanto lei sta dicendo per permettere al segretario 

e all'ufficio di presidenza e ai dirigenti di poter valutare bene quella che sarà la proposta definitiva. Poi a lei 

la scelta. Possiamo procedere, decida lei. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Presidente, mi dica lei, visto che abbiamo avuto corrispondenza informatica già due giorni fa, anche per le 

vie sia formali che informali e sono anche arrivate prima del consiglio per rappresentare questa esigenza con 

lei e sapeva perfettamente che ho parlato col dirigente al ramo, che sarebbe Insalaco, per avere parere 

positivo. Mi dica lei cosa devo fare. E se la sua intenzione era non calendarizzarlo o comunque non portarlo 

oggi all'attenzione sarebbe stato più corretto dirmelo, cosicché io non invitassi i ragazzi! 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ma mi scusi, consigliere Zicari, lei lo trova tra i punti all'ordine del giorno, sì o no? Non è che è il presidente 

Giovanni Civiltà che decide, è stata l'intera conferenza dei capigruppo! La invito, quindi, a rivedere le sue 

dichiarazioni. lo non faccio disparità di trattamento. Se una proposta è meritevole di attenzione io la metto 

all'attenzione del consiglio comunale. Lei non può dire questo, consigliere Zicari! Invito i colleghi consiglieri 

comunali a prendere posto. Ricordo che la seduta non è sospesa. Consigliere Zicari, aspettiamo un intervento 

suo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Vitellaro, prego, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Pietro VlTELLARO: 

Presidente, grazie per la parola. Saluto tutti i colleghi, i dirigenti presenti. Chiedo di intervenire sul punto 

perché mi sono allontanato un attimo per questioni personali e sono rientrato. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 
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Lei, se non mi sbaglio, era il cofirmatario della proposta? 

Il Consigliere Pietro VlTElLARO: 

No, non sono il cofirmatario, però voglio fare una proposta. Nella sostanza mi sembra capire ... ricostruisco la 

situazione: la consigliera proponente Zicari ha chiesto il prelievo; oggi, giustamente, l'aula ha dato il proprio 

assenso al prelievo; vi sono i nuovi emendamenti che richiedono un parere tecnico e contabile; il dirigente è 
assente. Per cui per velocizzare e per evitare di bloccare i lavori dell'aula chiedo di ritornare all'originale 

ordine del giorno, accantonare questo e posticiparlo fino a quando i pareri richiesti sono disponibili e, nel 

frattempo, continuare con i lavori d'aula. Per cui credo che all'ordine del giorno ci sia il piano del 

trattamento ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Ascolti, ascolti. Scusate ... 

Il Consigliere Pietro VITElLARO: 

E' una proposta che posso mettere ai voti del consiglio comunale, si può votare contro come si può votare a 

favore. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVll TA': 

Ascoltate, la proposta che arriva -anche per chiarire- la proposta che arriva sul tavolo della presidenza è un 

po' diversa rispetto alle intenzioni del proponente. Ecco! O il punto lo ritiriamo e lo trattiamo in una prossima 

seduta con gli emendamenti, con le nuove proposte. Definitiva, una proposta ... mi scusi consigliere, non 

posso decidere io. Il proponente se decide di ritirare lo metto ai voti, ritiriamo il punto all'ordine del giorno 

naturalmente per calendarizzarlo in una nuova seduta. Ripeto, consigliere Sollano, se noi ritiriamo il punto 

all'ordine del giorno prendo l'impegno nella prossima seduta utile, se la proposta dovesse essere corredata 

dei pareri da parte dei dirigenti con gli emendamenti che abbiano una certa forma, lo metteremo come primo 

punto all'ordine del giorno. Questo è l'impegno che prende la presidenza. Altrimenti abbiamo una proposta 

diversa rispetto a quella che è l'intenzione del consigliere Zicari. Nobile, ripeto, l'intenzione, però sul tavolo 

della presidenza abbiamo tutt'altro. A lei la scelta. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Presidente, a me serve owiamente il dirigente Insalaco col quale avevo parlato prima, eravamo d'accordo e 

pensavo venisse. Ci sono state delle modifiche, delle riscritture che avevo fatto per raccogliere le 

sollecitazioni di alcuni colleghi lo scorso consiglio. Non essendoci l'awocato Insalaco mi pare chiaro che non 

possiamo procedere. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Consigliere Zicari, io sul tavolo della presidenza non trovo nulla, dove sono queste modifiche? Ma le 

modifiche vanno presentate in tempo debito, non è che possiamo in seduta stante ... 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Allora, presidente, rinviamo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Poi se lei vuole procedere procediamo con la vecchia proposta, io non posso fare altro. Cerco il conforto da 

parte del segretario generale. 
COMUNE DI AGRIGENTO 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
. Provincia Regionale di Agrigento 

COMIJ!\IE 01 AGRIGENTO 
CONS!GLIO CO~,,~UNAlE 

PR~SIDEI'.JZA -"----I 

Oggetto: Proposta di delibera al Consiglio Comune 

Modifica regolamento "Consulta Comunale Giovanile" 

Egregio presidente del Consiglio Comunale. 

Egregi Colleghi, 

Dopo aver audito insieme al Presidtf~el Consiglio ed alla Vice Presidente, un 
gruppo di giovani Agrigentini, che ci chiedono di armonizzare il regolamento 
comunale "Consulta Comunale Giovanile" approvato con delibera n.60/20 16 
agli altri regolamenti regionali ed a pubblicare il bando per istituite la consulta 
giovanile. 
Premesso che viviamo in un momento storico in cui il corriere della sera ci 
informa che solo un italiano su 4 dopo i 14 anni partecipa alla vita politica del 
Paese, 
Considerato che pare di preminente urgenza coinvolgere le "giovani leve" nella 
vita amministrativa del nostro COlllune. 

Propongo le seguenti m~9~!ich.e':l1}~:t!g()larne!1to c.(jrnllnale_ appr()vato nel~~.I~. 

Con Osservanza, 

Roberta Zicari 



Modifiche al regolamento "Consulta Comunale Giovanile" 

L'art. l è così sostituito: 

" La Consulta è un ente pubblico di natura associativa senza fini di lucro. I suoi 
membri non percepiscono nessuna indennità né remunerazione". 

All' art. 5 si aggiunga il seguente comma: 

"Le spese della Consulta giovanile sono a valersi su apposito capitolo di bilancio" 

L'art. 6 è cosÌ modificato: 

" L'Assemblea della Consulta è l'organo decisionale della Consulta Comunale, ed è 
costituita dai seguenti componenti, di età compresa tra i 16 e i 30 anni compiuti, con 
diritto di voto: 

l) Cittadini residenti ad Agrigento ovvero assidui frequentatori di spazi di 
incontro giovanili, ricadenti nel territorio comunale di Agrigento, di età 
compresa tra i 16 i 30 anni. 

2) Rappresentanti di associazioni le quali nel ,loro statuto prevedano attività 
destinate a politiche giovanili in genere con le seguenti caratteristiche: devono 
aver svolto le loro iniziative sul territorio comunale da almeno un anno ed il 
loro Consiglio direttivo deve essere composto per almeno 2/3 da componenti di 
età compresa tra i 16 e i 30 anni. 

Sono componenti senza diritto di voto il Sindaco, l'Assessore al ramo o un loro 
delegato, e il Presidente della Commissione Consiliare di pertinenza" 

All'Art. 12 

Il punto 3. "Costituisce, di concerto con i Presidenti delle altre Consulte, la 
Commissione di coordinamento intersettoriale tra le Consulte" 

È eliminato 



VÙlo - Conforme alltndtrizzo polilùo reso 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 

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. 1, coma 1, letto i) 
della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
LR. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. l47bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 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. 1, comma l, lett. 
i) della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della LR. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. ai sensi dell'art. 147bis. 
comma I, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

IL ratlGBNTE S 

Dr GIOII 



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

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZL\l\:O 
f. to avv. Pasquale Spataro 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 l resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 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. ). 

u ,--------

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

u, _____ _ 

Copia conforme all'originale, in carla libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSToorro IN ATrI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
jto dott.JJa Maria Concetta Flonsta 

IL RESPONSABILE DEL SERv7ZIO 
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