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Allo di indici",." su provvedimenli da adollare per illibire l'accesso al pubbliro negli IIffici fomunali fino al perdurare dilla
silua:jolle palldimica al/llale - COllsigliere Piparo - Esame ed Approva'(jone L'anno duemila ventidue, il giorno dieci del mese di Febbraio, aUe ore 18:26 e seguenti, in Agrigento neUa sala
delle adunanze consiliari del Comune. a seguito eli regolare convocazione dci Presidente del Consiglio comunale
prot. gen. nr. 7946 del 02.02.2022, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri:
N.

Cognome c Nome

Presente

ASSC IHC

N.

Cognome c Nome

Presente

l

F!RETTO Calogero

x

13 CfV1LTA ' G iovanni

x

2

VULLO Marco

x

14 SETTEMBRINO I\aria

x

3

SPATNZO Pasguale

x

15 ALONGI Claudia

x

4

NOBILE T eresa

x

16 PIP ARO Gerlando

x

5

SOLLANO Alessandro

17 CONTINO Flavia Maria

x

6

AMATO Anto nino

x

18 LA FELICE Giuseppe

x

7

FONTANA Mario Silvio

x

19 VITELLARO Pietro

x

8

GRAMAGUA Simone

x

20 HAMEL Nicolò

x

9

ALFANO Francesco

x
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~

x

121 ClRINO Valentina
22 BRUCCOLE1U Marghe.rita

l O CANTO NE Carmelo
Il VACCNillLLO Angelo

x

23 BONGIOVI' Nessia

12 CACCIATORE Davide

x

24 Z ICNU Roberta

x

P RESE N TI n. 18

x

x
I

x
x

ASSEN TI n. 06

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta
coadiuvato dal funzionario am:ministrativo, d.ssa Ermelinda Tunolomondo.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco do tt. Francesco Miccichè, il vice sindaco do tto Aurelio Trupia c gli
assessori Lala, Picarclla, Vaccaro e Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale.

Sono presenti altresì, i dirigenti do ttoDi Giovanni, Ing. Aveni. e avv. lnsalaco.
il Presidente prosegue i lavori po nendo in trattazione il punto 2 iscritto aU'odg odierno concernente l'Atto di
indirizzo in oggetto Allegato "B" e concede la parola al consigliere Piparo che, n.q. di propo nente ne illustra il
contenuto

al

presenti.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Alfano. l presenti sono n . 19.

Delibera<ione del Consiglio C01Jll//lale n. 02 diI 10/02/2022: Allo di indici",.. SII provvedinrellii da adol/are per illibire l'accesso
al Pllbbliro negli uffici cOlnllnali fino al perdllrare della sillla'(jone pandelllica al/llale - COllsigliere Piparo - Esanre ed ApprovlI'(jolle

Non essendoci richieste eli intervento né eli dichiarazioni eli voto il Presidente pone a votazione, per appello
no minale, l'arto eli indirizzo, AUegato "B";

Il Consiglio comunale
Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B";
Con votazione espressa, pe r appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati;
Consiglieri p resenti n. 19
N. 19 vo ti favo revoli: ( Fìretto, VuUo, SoUano, Alfa no, Canto ne, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembcino,
Alongi, Piparo, Con cino, La Felice, ViteUaro, Hamel, Cirino, Brucco leri, Bongiovi c Zicaci)

Delibera
Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B" recante <TrovvedimelJti da adottare per inibire l'accesso
al Pllbblico negli uffici cOlfllfllalijùlO al perdJ/rare della situazione pandemica attuale"

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

Deliberazione del Coniiglio Comllnale n. 02 de/I 0/ 02/2022: Atlo di indirizzo iII provvedimenti da aMI/are per i",bire l'necmo
alPllbblù'o negli IIffici comllnali fino al perdllmre dello iitllailone pandemica allllale - Coniigliere Piparo - Eiall" ed Approvl/ilone

2 - ATTO DI INDLRIZZO SU PROVVEDfMENTr DA

ADOTTARE" ~~:~, -" ;~~~;;~i~

L'ACCESSO AL PUBBLICO NEGLI UFFICI COMUNALI FINO AL PERDURARE
DELLA SITUAZIONE PANDEMICA ATTUALE - CONSIGLlERE PIPARO

Il Presidente
Prendiamo urlo dell'ingresso del Consigliere Alfano.
Passiamo alla trattazione del secondo punto all 'ordine del giorno.
" Atto di indirizzo su provvedimenti da adottare per inibire l'accesso al pubblico negli uffici
comunali fino al perdurare della situazione pandemica attuale" a firma del collega Consigliere
Piparo che invito a relazionare sulla proposta. Grazie Consigliere.

Il Consigliere PIPARO
Buonasera a tutti . Visto l'aumento dei contagi dovuti alle varianti Delta e Ornicron della Sars
Covid-1 9; Visto il notevole afflusso di utenza presso gli uffici di piazza Gallo, di Piazza Pirandello,
ma aJl(;h.e gli uffici di staccati, al contempo il numero dei nostri dipendenti in servizio e a
3alvliguardia della salute pubblica e al lì ne di ev it<lre la paralisi dell'attività amniinistrativa, tecnica
e gestionale, nell ' ipotesi del verificarsi di un focolaio di un contatto in detti palazz i; s i chiede di
'ldotlare i provvedimenti ammini sttativi

necessari all ' ingresso contingentato e contrullato

dell'utenza fino alla conclusione dell'attu:J.k , ituazione pandemica, prediligendo i servizi in '"iG
digitale e informatica. Grazie,

Il P.'esidente
Grazie Consigliere Piparo. Su questo punto all'ordine del giorno da parte dei colleghi Consiglieri
comunali ci sono interventi? Non ci sono interventi , chiedo alla Dottoressa di procedere con
l'appello nominale,

II Segretario Generale alla votazione per appello nominale

H Presidente
Esito della votazione: 19 presenti, 19 voti favorevoli . L' Aula approva. Passiamo alla trattazione del
terzo punto all 'ordine del giorno.
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ATIO DI INDIlUZZO

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gerlando Piparo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello
Statuto del Comune di Agrigento, con il quale si individuano le competenze del Consiglio
Comunale, formula il seguente atto di indirizzo all'Amministrazione attiva
"Visto l'aumento esponenziale dei contagi dovuti alle varianti Delta e Omicron del Sars
Covid 19;
Visto il notevole afflusso di utenza presso gli uffici di Piazza Gallo e Piazza Pirandell o, nel
contempo, il ridotto numero di dipendenti in servizio, a salvaguardia della salute pubblica ed al fine
di evitare la paralisi dell'attività amministrativa, tecnica e gestionale nell'ipotesi del verificarsi di un
focolaio di contagio in detti Palazzi,
si chiede di adottare i prowedimenti amministrativi necessari per inibire l'accesso all'utenza
fino alla conclusione dell'attuale situazione pandemica, garantendo i servizi esclusivamente in via
digitale ed informatica e, solo successivamente, quando e se la gravità della pandemia sarà
diminuita, si potrà consentire, in maniera graduale, il normale ingresso".

tgliere omunale
.to Gerlando Piparo

· presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186
.EE.LL.
lL S

-TARlO GENEltr\LE
aria Concetta Flores ta

n sotroscritto Segtetario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dci Respo nsabile del
Settore l resa con la sottoscrizio ne del presente certificato
CERTIF ICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'ano Il della L.R. n. 44/ 91 e dell'an.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, _ _ _ _ _ __

fL RESPONSABILE DELSETroRE I

IL SEGRETARIO GENERALE

li sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03 / 12/ 199 1 N.44,

ATTESTA
Che la presen te deliberazione:
D
D

È stata dichiarata inunediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi IO giorni dalla relativa pubblicazione

u, - - - - - IL SEGRETARIO GENERALE
doll.ssa Maria Concelta Floresta

Copio coliformc altongina/c, iII calto liberaI a liSO allllJJinistrativo.
Agrigwlo, _ _ _ _ _ _ __

ILRESPONSAB JLE DELSERVJ2IO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del I 0/ 02/ 2022: Atto di indirizzo su provvedimMti do odotlore per inibire l'accesso
01 pubblico negli uffici comunalifino 01 perdurare della siluo'{jone pondemico otluole· Consigliere Piporo . Esame ed Approvo'{jone

