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Inizio lavori - Modifica REgolamento Consulta Giovanile. Esame ed approvazione nel testo emendato.
L'anno duemila ventidue, il giorno diciassette del mese di Febbraio, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta di aggiornamento giusta
deliberazione consiliare n. 05 del 10.02.2022. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:32, i Signori
Consiglieri:
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x
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PRESENTI n. 13
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20 HAMEL Nicolò

24 ZICARI Roberta
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ASSENTI n. 11

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Vice Segretario Generale dotto Gaetano Di
Giovanni coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono
presenti in aula n. 13 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta.
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli assessori Lala, Picarella e Ciulla.
Sono presenti altresì, i dirigenti ing. Avenia e avv. Insalaco.
Il Presidente preliminarmente procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Cacciatore,
Alfano e Hamel sulla quale non si registrano opposizioni e riprende la trattazione del punto 5 iscritto all'o.d.g.
odierno relativo alla proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante "Modifica REgolamento Consulta
Giovanile", la cui discussione era iniziata nell'ultima seduta di Consiglio del 10/02/2022 nella quale erano stati
approvati gli emendamenti agli artt. 1 e 4 del medesimo regolamento.
Il Presidente concede la parola al consigliere Zicari che, n.q. di proponente, dà lettura dell'emendamento all'art. 6
del Regolamento.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del l l. 02. 2022: Inii/o lavori - Modifica REgolamento Consulta Giovanile. Esame
ed approvazione nel testo emendato.

Su detto emendamento è stato presentato un subemendamento, Allegato "C", a firma dei consiglieri
Settembrino, Alfano e Gramaglia, componenti della III CoffillÙssione consiliare permanente. Pertanto il
Presidente concede la parola al consigliere Settembrino che n.q. di firmataria dà lettura di detto
subemendamento.
Ultimata la lettura si pone a votazione, per appello nominale, il subemendamento Allegato "C" che riporta il
seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13
N. 13 voti favorevoli: (Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo,
La Felice, Hamel, Bongiovì e Zicari)
Il subemendamento Allegato "C" all'art. 6 viene pertanto approvato.
Indi si passa alla votazione dell'emendamento all'art. 6 per come subemendato che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13
N. 13 voti favorevoli: (Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo,
La Felice, Hamel, Bongiovì e Zicari)
L'emendamento all'art. 6, come subemendato, viene pertanto approvato.
Si prosegue con la lettura dell'emendamento all'art. 7 del Regolamento di che trattasi da parte del consigliere
proponente Zicari.
Ultimata la lettura si passa alla votazione dello stesso, per alzata e seduta, che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13
N. 13 voti favorevoli: (Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo,
La Felice, Hamel, Bongiovì e Zicari)
L'emendamento all'art. 7 viene pertanto approvato.
Il consigliere Zicru:i continua con la lettura di due emendamenti proposti all'art. 12 del Regolamento di che
trattasi, di cui uno aggiuntivo ed uno abrogativo.
Ultimata la lettura il Presidente procede, a termini di regolamento, alla votazione, per alzata e seduta,
dell'emendamento abrogativo all'art. 12, che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13
N. 13 voti favorevoli: (Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo,
La Felice, Hamel, Bongiovì e Zicari)
.
L'emendamento abrogativo all'art. 12 viene pertanto approvato.
Si prosegue con la votazione, per alzata e seduta, dell'emendamento aggiuntivo all'art. 12, che riporta il
seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13
N. 13 voti favorevoli: (Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo,
La Felice, Hamel, Bongiovì e Zicari)
L'emendamento aggiuntivo all'art. 12 viene pertanto approvato.
A tal punto, completata la votazione degli emendamenti proposti, il Presidente procede alla votazione, per alzata
e seduta, del Regolamento sulla Consulta Giovanile per come emendato.
Il Consiglio comunale
Esaminato il testo, come sopra emendato, del Regolamento sulla Consulta Giovanile, di cui alla proposta di
deliberazione in ~ggetto Allegato "B";
Preso atto dei pareri di rito resi favorevolmente;
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del
Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati;
Consiglieri presenti n. 13
N. 13 voti favorevoli: (Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo,
La Felice, Hamel, Bongiovì e Zicari)
Delibera
Di approvare il testo, come sopra emendato, del Regolamento sulla Consulta Giovanile, di cui alla proposta di
deliberazione in oggetto Allegato "B";
Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A!' che qui si richiama
integralmente.
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IV.

Seduta del Consiglio Comunale del 17/02/2022

Ordine del giorno

1- Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2- Atto di indirizzo su provvedimenti da adottare per inibire l'accesso al pubblico negli Uffici
comunali fino al perdurare della situazione pandemica attuale - Consigliere Piparo;
3- Proposta di "Adesione Iniziativa Stop alle bombe sui civili";
4- Richiesta urgente al Sindaco di riferire in Consiglio comunale sulla vicenda dei SUV Consiglieri Ramel, Bongiovì, Firetto e Bruccoleri-;
5- Proposta di Modifica Regolamento Consulta Giovanile - Consigliere Zicari;
6- Atto di indirizzo su "Procedure di gara appalto RSU" - II CCP;
7- Proposta di Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria - art. 45 - Consiglieri Settembrino,
Vullo e Vaccarello;
8- Proposta di Istituzione Regolamento per l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi
potenziali orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione - Consigliere Zicari.

La seduta inizia alle ore 18.32

Il Presidente
Buonasera Consiglieri Comunali. Chiedo al dottore Di Giovanni che questa sera sostituisce il
Segretario Foresta a chiamare l'appello, grazie.

Il Vice Segretario Generale procede all 'appello nominale

Il Presidente
Sono presenti 13 Consiglieri, la seduta è valida. Nomino come scrutatori il Consigliere Cacciatore,
Alfano e il Consigliere Hamel. Riprendiamo i lavori de Il ' Aula dal 5 punto all'ordine del giorno.

5 - PROPOSTA DI MODIFICA DI REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILECONSIGLIERE ZICARI

1

Il Presidente

Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno: "Proposta di modifica di Regolamento Consulta
Giovanile" a firma del Consigliere Zicari. Ricordo che già l'Aula aveva iniziato l'analisi della
proposta di modifica del Regolamento. Do la parola al proponente che illustrerà le proposte da
sottoporre all'Aula. Prego Consigliere Zicari.
La Consigliera ZICARI

Dovevamo ripartire dal punto sei, che VIene così modificato:

"L'Assemblea della Consulta è

l'organo decisionale della Consulta comunale, è costituita dai soggetti di età compresa tra i 16 e 30
anni compiuti che ne facciano richiesta nei modi e nelle forme 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, Pua, 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 fini deliberativi la seduta si considera valida se presente
la metà più uno degli iscritti in prima convocazione. In seconda convocazione la seduta di 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 punti iscritti all'ordine del giorno
della seduta di prima convocazione.
Il Presidente

Grazie Consigliere Zicari. Ha chiesto di parlare il Consigliere Settembrino, perché proporrà all'Aula
un subemendamento alla proposta emendata da parte il Consigliere Zicari relativo all'articolo 6.
Prego Consigliere Settembrino.
La Consigliera SETTEMBRINO

Grazie Presidente. La III Commissione permanente, ha preso visione delle modifiche presentate
dalla collega Zicari al Regolamento della Consulta comunale giovanile e si è espressa
favorevolmente. Ma esaminando la modifica dell'articolo 6 in cui vengono riportati i requisiti che
devono possedere i componenti per poter fare parte della Consulta, c'è sembrato opportuno
attenzionare un aspetto e presentare di conseguenza un nostro subemendamento. Nell'emendamento
presentato dalla collega Zicari viene eliminato il punto A) che leggo "Un rappresentante non
Consigliere designato da ciascun gruppo consiliare". Noi apprezziamo la maggiore apertura a cui
auspica la collega eliminando la partecipazione dei gruppi consiliari nella scelta dei componenti
della Consulta, ma riteniamo opportuno mantenere l'aspetto che i componenti non abbiano cariche
amministrative elettive e non. Per cui proponiamo l'integrazione di un ulteriore punto nella
fattispecie il punto D,

In

cUI si esplicita che i componenti non devono ricoprire cariche di
2

Consigliere Comunale o Assessore. Procedo con la lettura. "Emendamento aggiuntivo all'interno
dell'articolo 6, precedentemente modificato dal Regolamento sulla consulta comunale giovanile. La

III Commissione consiliare permanente ritiene opportuno presentare un subemendamento
all'interno dell'articolo 6 così già modificato: l'Assemblea della Consulta è l'organo decisionale
della consulta comunale è costituita dei soggetti di età compresa tra i 16 e i 30 anni compiuti che ne
facciano richiesta nei modi e nelle forme previste dall' articolo 7, che si trovano in una delle
seguenti categorie:
A) cittadini residenti ad Agrigento;
B) studenti iscritti ai corsi di laurea al polo universitario di Agrigento;
C) studenti regolarmente iscritti presso una delle scuole secondarie supenon aventi sede ad
Agrigento; aggiungendo un altro punto
D) i soggetti di cui sopra non devono ncopnre cariche di Consigliere o di amministrazione
comunale". Grazie.

n Presidente
Grazie Consigliere Settembrino per l'intervento. Proporrei all' Aula, se non ci sono interventi su
questa proposta che porta la firma della Commissione consiliare, passerei al voto per poi votare
l'emendamento proposto dal Consigliere Zicari. Se non

Cl

sono interventi dottore de Giovanni

passiamo alla votazione per appello nominale.

Il Vice Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

n Presidente
Esito della votazione: 13 Consiglieri presenti, 13 voti favorevoli. L'Aula approva. Prego Consigliere
Zicari.

La Consigliera ZICARI
Adesso proponiamo un emendamento aggiuntivo all'articolo 7 che ....

n Presidente
Dobbiamo votare l'emendamento come sub, quindi emendato. Non ci sono stati movimenti in Aula,
quando lo facciamo per alzata di mano. Chi è favorevole rimanga seduto? Chi è contrario si alzi?
Chi si astiene lo manifesti? L'Aula approva all'unanimità dei presenti. Prego Consigliere Zicari.

La Consigliera ZICARI
Andiamo avanti con l'articolo 7, propomamo un emendamento aggiuntivo, l'articolo 7 nella
formulazione originaria recita: "I soggetti indicati aventi titolo devono presentare domanda di
partecipazione alla consulta entro 30 giorni alla data di pubblicazione del bando di istituzione della
3

stessa". Propongo di aggiungere il seguente emendamento "Ogni anno il Comune di Agrigento
pubblica il bando nel mese di marzo, anche i soggetti già iscritti devono rinnovare la loro richiesta
di iscrizione qualora ne abbiano ancora i requisiti a pena di decadenza". Marzo, l'abbiamo
emendato in Commissione, originariamente era febbraio, abbiamo emendato in marzo, visto che lo
stiamo approvando adesso per dare i tempi tecnici agli uffici di potere preparare il bando entro
quest'anno.
Il Presidente

Ci sono interventi in Aula su questo articolo? Non ci sono interventi, possiamo quindi procedere per
alzata di mano. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti.
L'Aula approva. Prego Consigliere Zicari.
La Consigliera ZICARI

L'ultimo articolo che propongo di modificare è l'articolo 12 che riguarda il Presidente della
Consulta. In merito a questo articolo si propone un emendamento aggiuntivo e un abrogativo. A
oggi l'articolo recita così: "Il Presidente della Consulta eletto dall'Assemblea tra i suoi membri,
come previsto dal presente Regolamento, assume i seguenti compiti: convoca e coordina i lavori
dell' Assemblea; convoca e coordina i lavori del direttivo minimo ogni due mesi; costituisce, di
concetto con i Presidenti delle altre consulte, la Commissione di coordinamento intersettoriale tra le
consulte; predispone opportune consultazioni con i Capigruppo consiliari, con le forze politiche e
sociali, con il mondo della scuola, con i sindacati, per favorire la più larga partecipazione dei
cittadini alle diverse problematiche coordinandosi con l'Assemblea; il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di impedimento, dimissioni, revoca di quest'ultimo". Si propone un
emendamento aggiuntivo in questo senso "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'articolo Il del presente Regolarpento". Cioè siccome la Consulta viene rinnovata ogni anno per
dare più stabilità a questo organo si propone che il Presidente eletto duri in carica due anni, faccia
un biennio così che l'organo possa lavorare con più semplicità. E poi si propone un emendamento
abrogativo del punto 3. Dove il punto 3 costituisce di concerto con il Presidente delle altre consulte
la Commissione di coordinamento intersettoriale tra le consulte, perché i ragazzi che c'hanno
sollecitato queste modifiche mi riferiscono che è particolarmente complesso riuscire a riunire i
Presidenti delle altre consulte.
Il Presidente

Grazie Consigliera Zicari. Votiamo prima l'emendamento che è stato l'ultimo letto dalla collega in
Aula. Lo facciamo sempre per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si
alzi. Chi si astiene lo manifesti. L'Aula approva. Prego Consigliere Zicari.
La Consigliera ZICARI
4

L'emendamento aggiuntivo recita così: "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' articolo Il del presente Regolamento".
Il Presidente

Grazie Consigliere Zicari. Sottopongo l' emendamento al voto d'Aula. Su questo punto all'ordine
del giorno ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è
contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. L'Aula approva. Colleghi Consiglieri non ci sono più
emendamenti. Votiamo il Regolamento così come è stato emendato. Ci sono interventi sulla
votazione finale? Non ci sono interventi. Passiamo alla votazione per alzata e seduta. Chi è
favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. L'Aula approva.

5
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Modifica regolamento
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I CONSIGLIERI COMUNALI
Roberta Zicari
PREMESSO

Ad oggi è vigente presso il Comune di Agrigento un regolamento per l'istituzione della Consulta
Giovanile. Suddetto regolamento, seppur di pregio, non ha portato mai all'istutizione dell'organo,
probabilmente per la sua struttura "chiusa". ;
CONSIDERATO

Che il senso della modifica al regolamento sulla consulta è fame un organo ft aperto" che possa
consentire la partecipazione dei giovani alla vita politica della città, senza steccati, preclusioni,
appartenenze.;
ArrESO

che lo sollecita un nutrito gruppo di giovani conçittadi~i;
RILEVATO

che l'istituzione della Consulta Giovanile è propedeutica anche all'istituzione della Consulta per
lo sport, anche quest'organo sollecitato più volte dalla Città;

PROPONE
Previo richiamo della superiore narrativa a motivaiione

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 16 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 (fino 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'assemblea: Per le votazioni, L'Assemblea si intende regolarmente convocata se vi partecipino la
metà più uno degli aventi diritto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
Si chiede inoltre di emendare l'articolo 7 prevedendo che ogni anno il Comune, a cura del dirigente al
ramo, nel mese di Febbraio, pubblica il bando per l'iscrizione all'Assemblea 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 le altre norme del regolamento in materie di organi, competenze,
elezioni. Si propone di nscrivere l'artA e di aggiungere un comma all'art. l.
Si chiede in fine l'abrogazione del punto 3 dell'articolo 12 perché di difficile applicazione pratica.

Visto - Conjof7llC all'indirizzo politico mo
IL SlL'\fDACO /L'AsSESSORE

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I

IL REsPONSABILE DEL SerrORE IV

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, lett. ~
della L.R. 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:

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 1, 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 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 parere:

CONSIGLIO COMUNALE
Di AGRIGENTO

.,

Emendamento aggiuntivo
AH' art. l si aggiunga il seguente comma:
"La Consulta è un organo consultivo della Giunta Comunale e
del Consiglio Comunale."

I Consiglieri

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolacità Contabile

IL REsPONSAB[LE DEL SETrORE [

[L REsPONSAB[LE DEL SETroRE,IV

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 LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
LR. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione a.mministrativa ai sensi
dell'art. 147/bis, comma l, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

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 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 parere:

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

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

[L REsPONSABILE DEL SETrORE [

[L REsPONSABILE DEL SETrORE,[V

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 ~
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 147/bis, comma 1, nonché dell'art 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

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 1, 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
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis,
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, dci D.
Lgs. 267/2000 si esprime parere:
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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
fkari

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL REsPONSABILE DEL SETtORE [

IL REsPONSABILE DEL SETtORE' rv

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, corna l , lett. O
della L-R. [L 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L-R. 30/Z000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147/bis, coauna l, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

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 1, letto
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 dell'art. 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000 si esprime parere:
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CONSIGLIO COMUNALE
Di AGRIGENTO

Emendamento aggiuntivo
AH' 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

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità COt;ltabile

IL REsPONSA.BILE DEL ScrrORE I

IL REsPONSABILE DEL SETrORE,[V

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 L.R.. 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. 147/bis, comma l, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si espriine parere:

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 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 l, nonché dell'art. 183" ...eomma 8, del D.
Lgs, 267/2000 si esprime parere: "
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CONSIGLIO COMUNALE
Di AGRIGENTO

Emendamento abrogativo:
All'articolo 12
il punto 3 è abrogato.

I Consiglieri

Z/foH

Parete eli Regolarità Contabile

Parere eli Regolarità Tecnica
IL REsPONSABlLE DEL SETtORE [

IL REsPONSABlLE DEL SETtORE·IV

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 l, letto 0
della L.R. 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. 147/bis, comma 1, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

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 1, 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 squilibrio
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis,
comma l, nonché dell' '1*83, comma 8, del D .
Lgs. 267/2000 si esp· e par re:
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CONSIGLIO COMUNALE
Di AGRIGENTO

Emendamento aggiuntivo
All'art. 12 si aggiunga il seguente comma:
" Il Presidente dura in carica due anni. Entro 30 giorni dalla
cessazione della carica il Presidente convoca t'Assemblea per il
rinnovo delle cariche previste dali' art. l l del presente
rego lamento. "

I Consiglieri

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL REsPONSAB[LE DEL SETTORE [

IL REsPONSABfLE DEL SETTORE,[V

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. 0
della L.lL 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_ 147/bis, comma l, nonché dell'art. 183,
comma 8, del 0_ Lgs_ 267/2000, si esprime parere:

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 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,
corruna l, nonché dell'7i/,W3, comma 8, del 0_
Lgs_ 267/2000 si esprim paf:ere:
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Il

COMUN E DI AG RIGENT O
Città della Valle dei Templi

IIIA Commissione Consiliare Permanente
SERVIZI SOCIALI,
SANITA',
RAPPORTI CON
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA,
VALORIZZAZIONE
SOCIALE,
MA TERNITA ,
E
PATERNITA', DIFESA DIVERS/TA' SOCIALI ED
INDIVIDUALI
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Alla Presidenza del Consiglio
Comunale

Oggetto: Emendamento aggiuntivo all' interno dell'art 6 (precedentemente
modificato) del Regolamento sulfa consulta comunale giovanile

La III CCP ritiene opportuno presentare un sub- emendamento all'interno dell' art 6,
così già modificato:
"L'Assemblea della Consulta è I organo decisionale della Consulta Comunale. E'
costituita dai soggetti di età compresa tra i 16 ed i 30 anni compiuti, che ne facciano
richiesta nei modi e nelle forme previste dall'art 7, che si trovano in una delle seguenti
categone:
a. Cittadini residenti ad Agrigento
b. Studenti iscritti ai corsi di laurea del Polo Universitario di Agrigento CCUA)
c. Studenti regolarmente iscritti presso una delle scuole secondarie superiori

aventi sede ad Agrigento.

aggiungendo un altro punto:
d. I soggetti, di cui sopra, non devono ricoprire cariche di consigliere o di
amministratore comunale.

I Consiglieri della III CCP

~j,"- L /~ AifL~"('/'-=

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I

IL REsPONSABILE DEL SErrORE IV

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, lett 0
della L.R. 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. 147/bis, comma 1, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della propos ta
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
53 della Legge 142/90 e dell'art 1, comma 1, lett
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 1, nonché de'
18 comma 8, del D .
Lgs. 267/2000 si e rime par

7:

LE

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

li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su confonne 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 SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABIIE DEL SErrORE I

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

D

D

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

u, ________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Concetta Floresta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Agrigento, ________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 17.02. 2022: Inizio lavori - Modijìca Regolamento Consulta Giovanile. Esame
ed approvazione nel testo emendato.

