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L'anno duemila ventidue, il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 18:26 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 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 e Nome Presente ,h~ente N bru Cognome e Nome Presente Assente -- -- -- ------ ----~ ----- --- -- -- -- -- --+ -- t--- -------i 

,1 FlREITO Calogero I x 13 CIVILTA' GiOvanO! x 
f--~---- ----------- -- --~_I-- -- -- -- -- -+- --o - _ 

,2 VULLO Marco + x 114 I SEITEMBRlNO Hana x 
- ------- -- C----- -_ --- -- -- --~ -- _ --

3 I SPATi\RO Pasquale ! x. 115 ALONGI Claudia x I 

_~ ~OBILE Te;~ -- --, !-=!~ • 161 PIPARO -Gerla~do '= ' x' i= --.J 

~,,' SOlLi\NO Alessandr-,,- __ ~x __ . __ ~ ~ONTINO Flavia Maria __ I __ x '_,_' 

6 ',AMA. TO Antonino , x, ~ LA FELICE Giuseppe x , 

__ 7--tFoNTANA Mario Silvio, I~TxI19IVlTELLARO Pietro _ = ~-+- __ : 
_ 8 GMMAGLIA Sìmon_e __ -+_x_ L ~20 HA.MEL Nicolò_. _' ___ ---+- _x_ f-- --!, 
, 9t ALFANO Francesco, ' '" x ,: 21 I CIRINO Valenuna ,I x 

C'1OlCANTONE Carmelo --=r ---;- +---22

1 

BRUCCOLERl Margh~rita I -x-L -, 
r---- r----- --- --' ,--,-- ,-- --- --- ,--' -- ,--' .---

I Il ,V ACCARELLO Angelo i x L 23 BONGIOVI' Alessia ,_~!. x ----I 

12 I CACCLAcT()RE Davide-- --x-"; '--124 ì ZICi\RI Robert-a-' ,-- x 

PRESENTI n. 21 ASSENTI n. 03 

Presìecle i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa :t\.1aria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. Francesco lvficcichè, il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli 
assessori Picarella, Vaccaro, Ciulla, Principato e Vulla quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere 
comunale. Sono presenti altresì, i dirigenti dotto Di Giovanni, Ing. Averua e avv. Insalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori e pone in trattazione il punto 5 iscritto all'odg odierno concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola al consigliere acari, n.q_ di proponente che dopo aver 
relazionato in merito dà lettura all'emendamento all'art. 1 del Regolamento di che trattasi. 
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Su richiesta del Presidente interviene il Segretario generale per alcuni chiarimenti. 
Successivamente si registra l'intervento del consigliere Vitellaro. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Spatato, Sollano e Vaccarello. I presenti sono n. 18. 
A questo punto jl Presidente pone a votazione, per appello nominale, l'emendamento all'art. 1 che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 18 voti favorevoli: (Vullo, Amato, Gramaglia, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, 
Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri., Bongiovì e Zicari) 
L'emendamento all'art. 1 viene pertanto approvato. 

Si prosegue con la lettura dell'emendamento all'art. 4 del Regolamento di che trattasi da parte del consigliere 
proponente Zicari. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Gramaglia. I presenti sono n. 17. 
Ultimata detta lettura il Presidente lo pone a vota2ione, per appello nominale, che riporta il seguente risultato: 
N. 17 voti favorevoli: (Vullo, Amato, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, 
La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Btuccoleri, Bongiovì e Zicari) 
L'emendamento all'art. 4 viene pertanto approvato. 

Il consigliere Zicari prosegue con la lettura dell'emendamento all'art 6 del Regolamento di che trattasi. 
Su detto emendamento interviene il consigliere Vitellaro che propone ulteriori modifiche. 
Alla luce di detto intervento il consigliere Zicari propone eli continuare la trattazione del punto in una prossima 
seduta e, pertanto chiede di aggiornare i lavori a Giovedi17 Febbraio p.v. aDe ore 18:00. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Bongiovì. I presenti sono n. 16 

La proposta eli rinvio dei lavori viene messa a votazione, per appello nominale, e riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 16 voti favorevoli: «(VuDo, Amato, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, 
Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Citino, Bruccoleri e Zicari). 
La proposta di rinviare i lavoti a Giovedi 17 Febbraio 2022 alle ore 18:00 viene pertanto approvata. 

La seduta si scioglie alle ore 20:44. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto eli stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegrahnen te. 
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5 - PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE -

CONSIGLIERE ZICARI 

Il Presidente 

"Proposta di modifica Regolamentu consulta giovanile" a firma del Consigliere Zicari. Prego 

Consigliera Zicari illustri la proposta. 

La Consigliera ZICARI 

Buonasera colleghi, Sindaco, Presidente, Segretario, Amministrazione tutta. Buonasera anche ai 

ragazzi che sono anche questa volta intervenuti. Giriamo pagina abbiamo dato uno spettacolo che ci 

lasciamo alle spalle e trattiamo un tema dal mio punto di vista più interessante per la città. Porto 

oggi all'attenzione dell'Aula le modifiche del Regolamento già in essere in questo Comune sulla 

consulta giovanile. In realtà la sollecitazione viene direttamente dai ragazzi. La consulta è un 

organo ausiliare del Comune e della Giunta, ma non si è mai istituita perché nella precedente 

formulazione aveva una struttura rigida, cioè alcuni enti indicavano le componenti e questi 

componenti erano la consulta. Siccome gli enti non hanno mai nominato questi componenti la 

consulta non si è mai formata e in questo modo ha bloccato la consultazione della consulta dello 

sport, altro organo di fondamentale importanza per questo comune. Quindi i ragazzi mi sono venuti 

a trovare, hanno trovato un po' tutti anche il Presidente e ci hanno chiesto una cosa, ci hanno chiesto 

"Vorremmo partecipare alla vita politica di questo comune". Anche questo è un dato importante, nel 

momento in cui viviamo una crisi democratica profonda, data soprattutto all'astensionismo è di 

fondamentale importanza che i nostri giovani, ragazzi sotto i 30 anni ci chiedano di partecipare alla 

vita politica, però ci chiedono un'altra cosa, ci chiedono: "Per favore modificate lo Statuto e rende 

la consulta una struttura aperta, una associazione dove chiunque - Chiaramente tra i 16 e 30 anni -

Si possa iscrivere e dare il suo contributo alla vita amministrativa di questa città". Quindi le 

modifiche che ho apportato sono circa 6 emendamenti, sono piccole limature, sono volte a rendere 

la consulta una associazione aperta. Ogni anno il nostro comune nel mese di marzo fa un bando 

dove dice alla cittadinanza: chi si vuole iscrivere, chi vuole partecipare alla vita amministrativa 

della nostra città? Chiunque ne abbia interesse, chiaramente tra i 16 e i 30 anni, deve semplicemente 

manifestare la sua volontà di partecipare e di iscriversi. A quel punto, la consulta è un organo 

indipendente, al suo interno voterà un Presidente che però resta in carica due anni, questo passaggio 

è importante, serve a garantire un minimo di continuità, noi facciamo tutti politica sappiamo bene 

che per eleggere un Presidente ci vuole un pochino di tempo. A parte il Presidente che resta in 

carica due anni tutti gli altri devono ogni anno rinnovare la propria volontà di voler restare iscritti 



all'associazione. L'associazione ovviamente si raccorda con l'Assessore di riferimento a CUI 

comunica le attività che vuole svolgere e comunque pianifica insieme. Noi ci premureremo di dare 

loro un luogo dove potere appunto svolgere le loro attività e finalmente se riusciamo a portare a 

casa questo risultato possiamo aprire anche il nostro comune alla gioventù agrigentina sperando che 

le future generazioni facciano meglio di quello che abbiamo fatto noi. Passiamo alla trattazione. Il 

primo articolo è un emendamento aggiuntivo all'articolo l che così recita: "La Consulta è un 

organo consultivo della Giunta comunale e del Consiglio comunale". 

Il Presidente 

Scusate, chiedo ai Consiglieri Comunali, visto che le proposte avanzate da parte della Consigliera 

Zicari di essere presenti in Aula, perché voteremo punto per punto e poi il Regolamento nella sua 

complessità. Consigliera Zicari leggiamo gli articoli emendati e poi li sottoponiamo all' Aula 

consiliare per la votazione. Chiedo la collaborazione da parte dei Consiglieri comunali, perché 

possiamo comprimere i tempi con una votazione effettuata per alzata di mano, altrimenti sarò 

costretto ogni volta a operare per una votazione per appello nominale. Invito i colleghi Consiglieri 

comunali che sono fuori a dall'emiciclo a entrare in Aula e partecipare alla discussione. Grazie. 

Prego Consigliera Zicari. 

La Consigliera ZICARI 

Il primo emendamento riguarda l'articolo l. A oggi l'articolo l è così formulato: "La Consulta è una 

associazione senza fini di lucro e i suoi membri non percepiscono alcuna indennità né 

remunerazione", si propone un emendamento aggiuntivo, quindi un secondo comma che così recita: 

"La Consulta è un organo consultivo della Giunta comunale, del Consiglio comunale". Quindi la 

formulazione definitiva se volete ve la posso leggere: "La consulta è un organo consultivo della 

Giunta e del Consiglio". Pertanto la formulazione definitiva tra il primo e il seconda comma 

verrebbe così "La consulta è un'associazione senza fini di lucro e i suoi membri non percepiscono 

alcuna indennità né remunerazione. La Consulta è un organo consultivo della Giunta comunale e 

del Consiglio comunale". 

Il Presidente 

Passiamo alla votazione. La prima per appello nominale e poi facciamo le prossime per alzata di 

mano. Prego Segretario. Invito la dottoressa a dare dei chiarimenti al Consigliere Vullo. 

Il Segretario Generale 

L'organo consultivo solitamente è un organo che dovrebbe essere sentito ogni qualvolta c'è un 

argomento che è di interesse dell'organo stesso. Quindi solitamente organo consultivo oppure un 

organo che può presentare iniziative, proposte che poi vengono vagliate dagli organi. Quindi 

l'organo consultivo è l'organo che viene coinvolto ogni qualvolta si tratta di adottare un atto che 

rientra nei loro interessi. 



Il Presidente 

Siamo in fase di votazione, prego Dottoressa Floresta. 

La Consigliera ZICARI 

Se volete lo possiamo meglio esplicitare. E' ovvio che essendo come la consulta dello sport un 

organo consultivo per le materie sportive, è ovvio e si vede negli articoli successivi tipo i14, il 5 che 

la consulta giovanile è un organo consultivo nelle materie che riguardano le politiche giovanili non 

ovviamente su tutta l'attività amministrativa dell'amministrazione. Vogliamo aggiungere "La 

Consulta è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio comunale relativamente alle materie 

di loro competenza". 

(Intervento fuori microfono) 

La Consigliera ZICARI 

L'Assessore suggerisce "Al quale .... ". Datemi la penna. 

Il Presidente 

C'è poco da approfondire perché risulta. Le direi di non modificare nulla rispetto a quanto lei ha 

proposto. Cosa c'è da modificare? Prego Consigliere .... 

Il Consigliere 

Grazie per la parola Presidente, per dichiarazione di voto annuncio il mio voto favorevole al primo 

emendamento, soprattutto perché comunque ovviamente la collega ha parlato solo dell'articolo l, 

non possiamo non tenere conto dell'intero regolamento e cito e recito appunto l'articolo 2 che è 

disciplinato dalle materie di competenza della consulta che sono scuola, università, mondo del 

lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, 

ambiente, vacanze e turismo. Quindi la consulta può essere coinvolta quando ci sono attività 

dell' Amministrazione in questo genere. Quindi è ben circoscritto, per cui il mio voto è sicuramente 

favorevole. 

Il Presidente 

Eravamo in fase di votazione, lo ricordo al colleghi Consiglieri comunali. Prego Dottoressa 

Floresta. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Esito della votazione: 18 Consiglieri presenti, 18 voti favorevoli. L'Aula approva. Prego Consigliera 

Zicari. 

La Consigliera ZICARI 



Il prossimo è emendamento modificato dell'articolo 4. L'articolo 4 la formulazione originaria 

recitava: "I progetti e le iniziative proposte dalla Consulta devono essere comunicate all' Assessore 

delle politiche giovanili". Adesso si propone di modificare l'articolo in tal senso "La Consulta 

giovanile comunica all' Assessore alle politiche giovanili la programmazione annuale delle attività 

deliberate dall'Assemblea generale, tale programmazione non soggiace ad altri vincoli se non quelli 

derivanti da norme costituzionali contenute in leggi statali o regionali". "La Consulta giovanile 

comunica all' Assessore alle politiche giovanili la programmazione annuale delle attività deliberate 

dall' Assemblea generale", l'Assemblea generale è il loro organo interno. 'Tale programmazione 

non soggiace ad altro vincolo se non quelle derivanti da norme costituzionali o contenute in leggi 

statali o regionali". 

Il Presidente 

Vi sono stati purtroppo dei movimenti, quindi procediamo con la votazione per appello nominale. 

Prego Dottoressa Floresta. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Esito della votazione: 17 Consiglieri presenti, 17 voti favorevoli. L'Aula approva. Prego 

Consigliera Zicari. 

La Consigliera ZICARI 

Passiamo all'articolo 6, l'articolo 6 è il cuore del Regolamento, la vecchia formulazione era quella 

rigida ed è questa "La Consulta è l'organo decisionale della Consulta giovanile ed è costituita dai 

seguenti componenti di età compresa tra 16 e 30 anni con diritto di voto. Un rappresentante non 

Consigliere designato da gruppo consiliare. Rappresentanti di associazione le quali il loro statuto 

prevedono attività destinate a politiche giovanili in generale per le seguenti caratteristiche: devono 

avere svolto le loro iniziative sul territorio comunale da almeno un anno. Il Consiglio direttivo deve 

essere composto da almeno due terzi da componenti di età compresa tra 16 e 30 anni. Due 

rappresentanti degli studenti che frequentino il consorzio universitario di Agrigento preferibilmente 

residenti in Agrigento e che sono stati eletti tramite ordinarie elezioni studentesche nei rispettivi 

corsi laurea. Un rappresentante residente nel Comune di Agrigento per ogni istituto secondario 

superiore esistente sul territorio del Comune di Agrigento, direttamente eletto dagli studenti 

attraverso le ordinarie lezioni elezioni studentesche di inizio anno. Un rappresentante della consulta 

provinciale studentesca e titolo di preferenza della residenza in Agrigento". Oggi invece si propone 

la seguente modifica, quindi l'articolo 6 è così modificato: "L'Assemblea della consulta è l'organo 

decisionale della consulta comunale, è costituita dei soggetti di età compresa tra 16 e 30 anni 



compiuti che ne facciano richiesta nei modi e nelle fonne previste dall'articolo 7 che si trovino in 

una delle seguenti categorie: Cittadini residenti ad Agrigento, studenti iscritti ai corsi di laurea del 

polo universitario di Agrigento, studenti regolannente iscritti regolannente iscritti presso una delle 

scuole secondarie superiori aventi sede ad Agrigento. Le deliberazione della Consulta sono prese a 

maggioranza semplice dei presenti. Ai soli fini deliberativi la seduta si considera valida se è 

presente la metà più uno degli iscritti in prima convocazione. In seconda convocazione la seduta si 

considera comunque valida. Si considera seduta di seconda convocazione unicamente quella che 

succede a una precedente seduta resa nulla per mancanza sia originaria che sopravvenuta in corso di 

seduta del numero legale a condizione che vengano trattati i medesimi iscritti all' ordine del giorno 

della seduta di prima convocazione". 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Zicari. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono degli interventi? Prego 

Consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO 

Grazie Presidente. Chiedo di aggIUngere al testo dell' emendamento la lettera che parla del 

Consiglio direttivo, non c'è proprio. Chiedo di aggiungere la lettera B, con la seguente locuzione 

"E' membro di diritto della Consulta l'Assessore alle politiche giovanili del Comune di Agrigento". 

"E' membro di diritto alla Consulta comunale giovanile l'Assessore con delega alle politiche 

giovanili". 

Il Presidente 

Prego Consigliere Zicari. 

La Consigliera ZICARI 

Presidente, effettivamente il Regolamento ancora ha dei punti salienti. 

Il Presidente 

Invito i colleghi Consiglieri comunali a prendere posto. 

La Consigliera ZICARI 

Il Regolamento ancora ha dei punti salienti. 

Il Presidente 

Motivi la sua proposta Consigliere Zicari. 

La Consigliera ZICARI 

Il Regolamento ancora ha dei punti salienti, su cui vedo che c'è confronto, vista l'ora tarda e 

comunque un pochino di movimenti in Aula, potremmo aggiornare i lavori alla prossima adunanza, 

fatto salvo quello già fatto quindi gli articoli già approvati? 

Il Presidente 



C'è una proposta da parte del Consigliere Zicari di aggIOrnare lavori a? Lo dica di nuovo al 

microfono. Lo sottoponiamo al voto d'Aula. 

La Consigliera ZICARI 

Al prossimo comunale giovedì, ovviamente continuando da dove siamo arrivati, quindi fatti salvi i 

diritti già acquisiti, cioè gli articoli già approvati. 

Il Presidente 

La proposta viene messa al voti per appello nominale. Giovedì prossimo alle ore 18. Prego 

Dottoressa Floresta. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appella nominale 

Il Presidente 

Esito della votazione: 16 Consiglieri presenti. 16 voti favorevoli. La seduta è rinviata a giovedì 

prossimo alle ore 18. 

La seduta è tolta. Sono le ore 20:44. 
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I CONSIGLIERI COMUNALI 
Roberta Zicari 

Ad oggi è vigente presso il Comune di Agrigento un regolamento per ['istituzione dena Consulta 
Giovanile. Suddetto regolamento, seppuc di pregio, non ha portato mai aU'istuti-zione dell'organo, 
probabilmente per la sua struttuca "chiusa". ; 

CONSIDERATO 

Che il senso della modifica al regolamento suUa consulta è farne un organo n aperto n che possa 
consentire la partecipazione dei giovani alla vita politica della città, senza steccati, peeclusioni, 
appartenenze.; 

ATfESO 

che "lo sollecita un nutrito gruppo di giovani conçittadip.i; 

RILEVATO 

che l'istituzione deUa Consulta Giovanile è propedeutica anche aIPistituzione della Consulta per 
[o sport, anche quest'organo sollecitato più volte daDa Città; 

PROPONE 

Pmlio richiamo Jdh s1IJ><riore 1IllmltWa a moliva'(jone 

di modificare l'articolo 6, togliendo la componente designata dai gruppi consiliari in favore di un 
bando da bandire ogni due anni volto ad aprire i termini per l'iscrizione dei giovani che risiedano ad 
Agrigento dai [6 ai 30 anni ovvero che siano iscritti al Polo Universitario di Agrigento e che abbiano 
dai 16 ai 30 anni, ai membri designati dalle associazioni presenti sul territorio che si occupino di 
politiche giovanili (rmo ai 30 anni),dai membri indicati dalle scuole supenon. 
E per l'effetto inserire un ulteriore comma in seno all'articolo 6 volto a disciplinare le deliberazioni 
dell'assemb[ea: Per [e votazioni, l'Assemblea si intende regolarmente convocata se vi partecipino la 
metà più uno degli aventi diritto, Le decisioni vengono prese a maggiomnza semplice. 
Si chiede inoltre di emendare l'articolo 7 prevedendo che ogni anno i[ Comune, a cura del dirigente a[ 
rnmo, nel mese di Febbraio, pubblica il bando per l'iscrizione all'Assemb[ea della Consulta Giovanile. 
L'iscrizione deve essere rinnovata anche dagli iscritti,mentre il Presidente dura in carica due anni 
In questo modo restano salve tutte [e altre norme del regolamento in materie di organi, competenze, 
elezioni. Si propone di riscrivere l'art.4 e di aggiungere un comma all'art. l. 
Si chiede in fine ('abrogazione del punto 3 dell'articolo 12 perché di difficile applicazione pratica. 



Virto . Cmforme aU'indiriW politico mo 

IL SINDACO/L'AssESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETrORE I 

In ordine alla regolacità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art- 53 
della Legge 142/20 e dell'art- l, com. l, let!. 0 
della LIL n. 48/91 come integrato dall'art- 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolacità e 
alla correttezza dell"azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma l, nonché dell'art- 183, 
comma 8, del D. Lgs. 2h7/2000, si esprime parere: 

Parete di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETI'ORE IV 

In ordine alla regolacità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
S3 della Legge 142/90 e dell'art- l, comma l, let!. 
i) 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 squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art- 147bis, 
comma l, nonché deU'art- 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267!moo si esprime parece: 

FAVO 

Dr. G. ~tf/iO, 

~~. ~: ~ '~ aRv 



.. 

CONSIGLIO COMUNALE 
Di AGRIGENTO 

Emendamento aggiuntivo 
All'art. l si aggiunga il seguente comma: 

"La Consulta è un organo consultivo della Giunta Comunale e 
del Consiglio Comunale." 

I Consiglieri 

Zicari f.to



Parece di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABILE DEL SETrORE [ 

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 O 
della L.R. o. 48/91 come integrato dall'art 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla cocrettezza dell'azione am.ministtativa ai sensi 
dell'art. 147/bis, comma l, nonché dell'att 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

.. 

(\F VOE I 

iJJ 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETrORE,1V 

[n ordine alla regolarità contabile deUa proposta 
che pcecede, ai sensi e pec gli effetti di cui all'art 
53 della Legge 142/90 e dell'arI. l, comma l, lett 
o della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R.. 30/2000, nonché in ocdine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma l, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime [larere: 

FAVOREVOLE 



CONSIGLIO COMUNALE 
Di AGRIGENTO 

Emendamento modificativo: 

L'art. 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 da norme costituzionali o 
contenute in leggi statali o regionali." 

I Consiglieri 

Zicari f.to



Parere di Regolarità Te-cnica 

IL REsPONSAlHLE DEL SETrORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della ptoposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 53 
della Legge 142/90 e dell'ar~ l, coma l, lett. 0 
della LR. n. 48/91 come integrato dall'ar~ 12 della 
LR. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
aUa correttezza dell'azione arruninistrativa ai sensi 
deU'ar~ 147/bis, comma l, nonché den'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE OEL SETrORE.!V 

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. 
i) della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della LR. 30/2000, nonché in ordine an'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gratione delle risorse, ai sensi deU'art 147bis, 
comma l, nonché deU'art 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

nttone 
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CONSIGLIO COMUNALE 
Di AGRIGENTO 

Emendamento modificativo 
L'art. 6 è così modificato: 
"L'Assemblea della Consulta è l'organo decisionale della Consulta 
Comunale. 
E' costituita dai soggetti di età compresa tra i 16 e i 30 compiuti, che 
ne facciano richiesta nei modi e nelle forme previste dall'art. 7, che si 
trovino in una delle seguenti categorie: 

a. Cittadini residenti ad Agrigento 
b. Studenti iscritti ai corsi di laurea del Polo Universitario di 

Agrigento (CUA) 
c. Studenti regolarmente iscritti presso una delle scuole secondarie 

superiori aventi sede ad Agrigento. 

Le deliberazioni della Consulta sono prese a maggioranza semplice 
dei presenti. 
Ai soli fmi deliberativi, la seduta si considera valida se è presente la 
metà più uno degli iscritti in prima convocazione. 
In seconda convocazione la seduta si considera comunque valida. 
Si considera seduta di seconda convocazione unicamente quella che 
succeda ad una precedente seduta resa nulla per mancanza, sia 
originaria che sopravvenuta in corso di seduta, del numero legale, a 
condizione che vengano trattati i medesimi punti iscritti all'ordine del 
giorno della seduta di prima convocazione." 

I Consiglieri 

Zicari f.to



Parere di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABILE DEL SETIORE [ 

In orcUne alla regolarità tecruca della proposta che 
precede., ai sensi e per gli erretti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art l, coma l, lett. O 
della L.R. (1. 48/91 come integcato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
aUa correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
deU'art. 147/bis, comma l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETrORE.fV 

In ordine alia regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e deU'art. I, comma l,lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art 12 
della L.R. 30/2000, nO(lché in orcUne all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestio(le delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma I, (lonché deU'art. IB3, comma B, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 



CONSIGLIO COMUNALE 
Di AGRIGENTO 

Emendamento abrogativo: 

All'articolo 12 
il punto 3 è abrogato. 

I Consiglieri 
Zicari f.to



Patc[e di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSAJ!lLE DEL SETTORE ( 

In o[dine 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 l, letto 0 
della LR. n. 48/91 come integrato dall'art 12 della 
LR. 30/2000, nonché in ordine alli. regolarità e 
alla correttezza deU'azione amministrativa ai sensi 
deU'art 147/bis, comma l, nonché deU'art 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSAJHLE DEL SETrORE.[V 

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) deUa LR. n. 48/91 come integrato dall'art 12 
deUa LR. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione deUe risorse, ai sensi deU'art 147bis, 
comma 1, nonché deU' 3, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esp . 



CONSIGLIO COMUNALE 
Di AGRIGENTO 

Emendamento aggiuntivo 

All'art. l2 si aggiunga il seguente comma: 

" Il Presidente dura in carica due anni. Entro 30 giorni dalla 
cessazione della carica il Presidente convoca l'Assemblea per il 
rinnovo delle cariche previste dall'art. l l del presente 
regolamento. " 

I Consiglieri 

Zicari f.to



Parere di Regolarità Tecnica 

IL REsPONS<'J!ILE DEL SETTORE 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, len. 0 
della LR. n. 48/91 come integrato dall'art l2 della 
LR. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione a.mmUùsttattva ai sensi 
dell'art l47/bis, conuna l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parete di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETrORE,[V 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'att 
53 della Legge l42/9O e dell'att l, comma l, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'ait 12 
della LR. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi deU'art 147bis, 
comma l, nonché dell'atj183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprimiryrere: 

/ 



Emendamento aggiuntivo 

CONSIGLIO COMUNALE 

Di AGRIGENTO 

All'art. 7 si aggiunga il seguente comma: 

"Ogni anno il Comune di Agrigento pubblica il bando nel mese 
di febbraio. Anche i soggetti già iscritti devono rinnovare la loro 
richiesta di iscrizione, qualora ne abbiano ancora i requisiti, a 
pena di decadenza." 

I Consiglieri 

Zicari f.to



Pare[e di Regolarità Tecnica 

[L REsPONSABILE DEL SETrORE [ 

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

VOLE 

n~ 
l 

Puere di Regolarità Contabile 

[L REsPONSABILE DEL SETrORE.rv 

[n 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. 
o 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 
neUa gestione delle risorse, ai sensi deU'art. 147bis, 
comma l, nonché dell'art. 183,,<:omma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOrr:E 

Dr. G.M~titç 



Del che' 
dell'O.R. 

erbale, chc si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 

o IL PRESIDENTE 
d.ssa 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. Il della L.R 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. ). 

11, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretatio 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 lO giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,---------

Copia conforme all'origina/e, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ __ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Concetta Floresta 
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