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SIG NAT J\G RI GEJ,)TUM 
I\IIRABILIS AUL\ GIGANTUi\I 

srnORE l° • UFFIClO DELlIlCflE 
ORIGINAtE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--Q--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N .96 DEL02/09/2022 
recante 

Ini,{Io la"OI' - "Modifica del Regolamento della Poli'?}a MortI/aria - art. 37" - Esame ed approva'?}one. 

L'anno duemila ventidue, il giorno due del mese di Settembre, 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. 95 del 26/08/2022. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:36, i Signori 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente J\ ssente 

1 FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLOMarco x 14 SETIEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPAR O Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANT ONE Carmelo x 22 BRUCCOLE RI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARl Roberta x 

PRESENTI n. 15 ASSENTI n. 09 
--- -- -

Presiede i lavori il Presidente Civiltà che, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato 

dal funzionario amministrativo, d. ssa E rmelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. 15 

Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 

Per l'Amministrazione sono presenti il vice Si.ndaco dotto Trupia e l'assessore Lisci, nonché il dirigente dotto 

Mantione. 

Il Presidente preliminarmente comunica l'assenza giustificata per malattia del consigliere Settembrino e procede 

alla designazione degli scruta tori nelle persone dei consiglieri Sollano, Fontana e Bongiovì sulla quale non si 

registrano opposizioni. 

Deliberazione del COllslg,!io Comunale n. 96 del 02/09/2022: IlIi,io lavon· - "Modifita del Regolamento della Poli'?}a Morluaria 
- art. 37" - Esame ed approvai!one. 



Il Presidente inizia i lavori d'aula e considerato che i punti nn. 2, 3 e 4 non possono essere trattati, data l'assenza 

dei consiglieri proponenti Zicari e Alongi, passa alla trattazione del punto n. 7 iscritto all'o.d.g. odierno relativo 

alla proposta di deliberazione Allegato "B" recante: "Modifica del Regolamento della Polizia MOItlfaJia - alt. 37'; 
a f1l:ma della III'" Commissione Consiliare Permanente. 

Indi concede la parola al consigliere Alfano che presenta la proposta all'aula illustrandone il contenuto. 

Sul punto in esame non si registrano né richieste di intervento né di dichiarazioni di voto e, pertanto il Presidente 

pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto, Allegato "B"; 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
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 Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 15 
N.ll voti favorevoli: (\lullo, Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà e Cirino). 
N.4 astenuti (Firetto, Hamel, Bruccoleri e Bongiovì) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: "Modifica del Regolamento della 
Polizia hloltllaJia - alt. 37"-

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. 96 del 02/ 09/2022: Initio lav01i - ''ModifÙ"a del Regolamento della l'olitia Mortuana 
- art. 37" - Esame ed approvazione. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 

Seduta del Consiglio Comunale del 02/09/2022 

Ordine del giorno 

La seduta inizia alle ore 18: 3 6 

Il Presidente 

Buonasera Consiglieri Comunali. Diamo avvio alla seduta consiliare. Invito il Segretario Avvocato 

Insalaco a chiamare l'appello. 

Il Segretario Generale procede all'appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 15 Consiglieri, la seduta è valida. Nomino come scrutatori il Consigliere Sollano, il 

Consigliere Fontana e la Consigliera Bongiovì. Comunico l'assenza per malattia della collega 

Consigliere Settembrino. 

2 - ATTO DI INDIRIZZO SU PUC- CONSIGLIERE ZICARI 

Il Presidente 

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: Atto di indirizzo su PUC - Consigliere Zicari. 

Non vedo la Consigliera Zicari che è la proponente. 



3 -ATTO DI INDIRIZZO SU REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE VIALE 

EMPORIUM E VIALE VIAREGGIO - CONSIGLIERI ALONGI E ZICARI 

H Presidente 

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: Atto di indirizzo su regolamentazione traffico 

veicolare Viale Emporium Viale Viareggio , a finna dei Consiglieri Zicari e Alongi. Non sono 

presenti. 

4 - MODICAART.4 TITOLO DEL REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL 

BILANCIO PARTECIPATIVO - CONSIGLIERI ZICARI E ALONGI 

H Presidente 

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: Modifica art. 4 titolo del Regolamento sperimentale 

per il bilancio partecipativi, a finna dei Consiglieri Zicari e Alongi. Anche qui assenti. I punti 5 e 6 

relativi ai fuori bilanci sono stati discussi. 

7 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RECANTE: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA POLIZIA MORTUARIA - ART. 37 A FIRMA 

DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

H Presidente 

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

recante "Modifica del Regolamento della polizia mortuaria - Articolo 37 a finna della III 

Commissione consiliare pennanente". Invito il Presidente o un delegato della terza Commissione ed 

esporre la proposta. 

H Consigliere ALFANO 

Signor Presidente, signori Consiglieri, la III Commissione a suo tempo promotrice è stata la 

Settembrino di questa proposta che vi leggo: "E' consentito l'accesso dei veicoli privati .... 

H Presidente 

Chiedono chi è il primo finnatario della proposta. 

H Consigliere ALFANO 

Il primo finnatario è sempre il Presidente, sempre io sono. C'è tutta la Commissione, per 

correttezza e per rispetto è giusto che dica che è stata la collega Settembrino a presentarla in 

Commissione. Non c'è la Settembrino, la sto leggendo io. Ve la leggo e vi dico la proposta come è 

stata fonnulata ed è finnata sia da me che dalla Settembrino che da Gremaglia, tre componenti della 



Commissione va bene? "E' consentito l'accesso dei veicoli privati muniti di contrassegno per 

disabili in questo caso l'accesso eventualmente sarà consentito solo se il disabile è a bordo 

dell'autovettura. E' parimenti consentito l'accesso a veicoli privati di soggetti con comprovate 

difficoltà motorie per patologie o per età previa istanza all'ufficio servizi cimiteriali, correlata da 

certificato medico comprovante la condizione. I veicoli privati autorizzati per la fattispecie sopra 

indicate potranno circolare negli orari di apertura del cimitero a eccezione, per motivi di sicurezza, 

delle giornate di maggiore affluenza e in occasione della ricorrenza dei defunti". Era per dare la 

possibilità soprattutto a chi è portatore di handicap, principalmente nel cimitero di Piano Gatta dopo 

è più facile potere accedere, dare la possibilità di un accesso previa autorizzazione da parte del 

dirigente. Grazie. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Alfano. Parlava a nome di tutta la Commissione consiliare. Su questo punto 

all'ordine del giorno ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo passare alla votazione. 

Lo facciamo per appello nominale. Invito il Segretario a procedere con le operazioni. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IIIA Commissione Consiliare Permanente 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
VALORIZZAZIONE SOCIALE, MATERNITA' E 
PATERNITA ', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED 
INDIVIDUALI 

Oggetto: Modifica del Regolamento della P olizia Motnlaria- Art 37-

COMIJ:'"JE 01 AGFUGEI';TO 
cor.Jt::'(-lli L' 1:~1UNAlE 

PRE.!:-;I()!:''0JZA 
._ .. ~( -----

-d1 (Q+~_.{;~cl&_. 
Peot . n./-rGitlmm_ 

La III Corrunissl0ne Consiliare Permanente, su proposta del componente Dott.ssa Ilaria Settembrino, alla 

presenza dei consiglieri Simone Gramaglia ed il Presidente e Francesco Alfano, 

premesso che: 

gli scriventi hanno ricevuto numerose richiese da parte di soggetti portatori di handicap fisico e anziani con 

difficoltà a deambulare, affinché possa essere consentito loro eli recarsi a far v isita ai propri defunti, che riposano 

nei cimiteri della Città di Agrigento, con l'uso della propria autovettura, 

considerato che: 

occorre provvedere alla modifica del Regolamento della Polizia Mornlaria e, nello specifico del comma 3 dell'art. 

37 denominato "Disciplina dell'ingresso", 

PROPONE 
(O\~SìCìL:O Cor-\.V\V\IC 

Al~ig. Sindaco del Comune] di Agrigento di integrare il comma 3 dell'art 37, denominato "Disciplina 

dell 'ingresso" come di seguito riportato: 

"E' consentito l'accesso dei veicoli privati muniti di contrassegno per disabili; in questo caso l'accesso 

dell'automezzo sarà consentito solo se il disabile è a bordo dell'autovettttra. 

E' parimenti consentito l'accesso a veicoli privati di soggetti con provate difficoltà motorie per patologie 

o per età previa istanza all'ufficio" servizi cimiteriali" corredata da certificato medico comprovante la 

condizione. 

I veicoli privati autorizzati per le fattispecie sopra indicate, potranno circolare negli orari di apertura 

del cimitero ad eccezione, per motivi di sicurezza, nelle giornate di maggiore affluenza ed in occasione 

della ricorrenza dei defunti." 

. { (6):S(/f l fl'J.~ ~r~IeJ-~~ 
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Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5Il 
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 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 amnunistrativa ai sensi 
dell'art. 147/bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

i~(j)1 ~2)'FAV REVO LE 

(.a;tJ & ALBE" A~C:1'IIA) 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In rdine alla regolarità contabile della proposta 
che p ede, ai sensi e per gli effetti di cui aIrart. 
53 della e 142/ 90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
i) della L.R. . 48/ 91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/ 2 , nonché in ordine all 'assenza di 
condizioni che pos no determina.re lo squilibrio 
nella ges tione delle ris e, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267 / 2000 si esprime par 

FAVOREVOLE 

Dr. G. Mantione 



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 sottoscritto 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 cOllfor/Jle a//'oligilla!e, ili carta libera, a tifO a/Jl1J1zJlistrativo. 

Agligel1to, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa A1mia COllcetta F/O/uta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Delibera::;!ol/e del COl/siglio Comul/ale 1/. 96 del 02/ 09/2022: IlIi::;!o lav01i - "Modifica de; Regolamel1to della Poli::;!a Morfllaria 
- alt. 37" - Esame ed approva::;jol/e. 


