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Inizio lavon' - Lettllra ed approvazione verbali sedute p recedenti. 

L'anno duemila ventidue, il giorno ventÌnove del mese di N ovembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale pro t. 
gen. nr. 80323 del 23/ 11/2022 e successiva integrazione prot. n. 81539 del 28/ 11 / 2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'appello nominale delle ore 18:00 risultano presenti i Sigg. 
Consiglieri: 

N . Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome c Nome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILT A' Giovanni x 

2 VULLOMarco x 14 SETTEMBRIN O Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 N OBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTIN O Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONT ANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL N icolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRIN O V alen tina x 

10 CANTON E Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BON GIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 14 ASSENTI n. 10 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott. ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in 
aula n. 14 C onsiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Vice Sindaco do t!. Trupia e gli assessori Proto e Vullo, quest'ultimo nella 
sua duplice veste di consigliere comunale. 
Il Presidente preliminarmente comunica l'assenza per motivi familiari del consigliere Alongi e procede alla 
designazione degli scrutaton nelle persone dei consiglieri La Felice, Settembrmo e Hamel sulla quale non si 
registrano opposizioni. 
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Indi il Presidente pone in trattazione il punto 1 iscritto all'o.d.g. odierno relativo alla proposta di deliberazione in 
oggetto Allegato "B", recante "Lettura ed approvaziollC verbali sedute prctìJdmtl' ed invita il Vice Segretario e 
Dirigente avv. Insalaco a procedere con la lettura della medesima. 
Ultimata la lettura, non essendoci richieste eli intervento, il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, 
la superiore proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B", concernente l'approvazione dei verbali delle sedute 
precedenti e cioè dal n. 103 al n. 133 dell'anno 2022; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.12 della l.r. 30/2000; 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
vice Segretario Generale e degli scrutator1 nominati; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 14 voti favorevoli: (Firetto, Spatato, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, 
Piparo, La Felice, Hamel, Cirino e Bongiovì) 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute precedenti e più precisamente: 11n. 103 -104 -105 - 106 - 107 - 108 - 109-
110 - 111 e 112 del 11/10/2022; 1111.113 e 114 del 13/10/2022; n. 115 del 14/10/2022; n. 116 del 18/10/2022; 
n11. 117 -118 -119 -120 -121 -122 - 123 -124 - 125 - 126 -127 e 128 del 21/10/2022; 1111.129 - 130-
131 e 132 del 27/10/2022 e 11.133 del 10/11/2022. 

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

Seduta del 

Consiglio Comunale del 29/11/2022 

1. Lettura ed approvazione Verbali sedute precedenti; 
2. Ratifica deliberazione della G.c. n. 193 del 30.09.2022, avente ad oggetto "Contributo Regione 

per assunzione a tempo determinato Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D" per Piano di 
Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e Contributo Agenzia della Coesione 
Territoriale per assunzione tecnico specializzato con bando reclutamento per amministrazioni del 
Mezzogiorno - variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza; 

3. Atto di Indirizzo su Ripristino decoro e fruibilità Museo Santo Spirito - VA CCP; 
4. Riconoscimento DFB sentenza n. 255/2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione Siciliana per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n.327/2001; 
5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore di Palumbo Piccionello. Sentenza della Commissione Tributaria di Agrigento 
n.61/20; 

6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Condominio Coop. Rondinella - Sentenza n. 1101/2022 del Tribunale di 
Agrigento; 

7. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Sciarrotta Maria - Sentenza n. 602/2022 del Tribunale di Agrigento; 

8. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. derivante dalla sentenza n. 931/2022 del Tribunale di Agrigento - Rif Fascicolo n. 
64/GO/2OJ7; 

9. Approvazione scbema di convenzione tipo per comunità alloggio per disabili psichici; 

lO. Acquisizione gratuita di aree private ad uso pubblico ultraventennale ai sensi dell'art. 
31, commi 21 e 22, della legge 23/12/1998 n. 448. 

11. ''Ratifica deliberazione della G.c. n. 212 del 24.10.2022, avente ad oggetto "Variazione di bilancio 
gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per ampliamento di n. 92 posti - Servizi residenziali per 
titolari di protezione internazionale per il bimestre novembre - dicembre 2022 (categoria ordinari), ai sensi 
dell'art. 10 delle linee guida approvate con DM. 18/11/2019"; 

12. Atto di indirizzo su "Dotazione agli uffici comunali di distributori automatici di bevande - Consigliere 
Sollano; 

13. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'articolo 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria -
Consiglieri Settembrino - Vaccarello e Vullo; 

14. Atto di indirizzo politico '~ichiesta pulizia, scerbamento e derattizzazione urgente - VA CCP. 

La seduta inizia alle ore 

Il Presidente 

Buonasera saluto i colleghi Consiglieri presenti, la Giunta. Invito il segretario, avvocato Insalaco, a 

chiamare 1'appello per dare avvio ai lavori della seduta consiliare. 



Il Segretario Generale procede all 'appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 14 Consiglieri, la seduta è valida. Comunico l'assenza della Consigliera Alongi per 

motivi familiari. Nomino come scrutatori il Consigliere La Felice, la Consigliera Settembrino e il 

Consigliere Rame!. Diamo avvio ai lavori della seduta consiliare. 

1- LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

Il Presidente 

Passiamo al primo punto all' ordine del gIOrno: Lettura e approvazIOne verbali delle sedute 

precedenti. La parola all'avvocato Insalaco affinché possa esporre il primo punto all'ordine del 

gIOrno. 

Il Segretario Generale 

L'oggetto della proposta è la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Premesso 

che l'articolo 186 dell'Orel prevede al conuna 2 che i verbali delle sedute precedenti siano lette 

nella successiva adunanza del Consiglio e dal Consiglio stesso approvati; Visti i verbali delle sedute 

precedenti e più precisamente i numeri 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111 e 112 dell'lI 

ottobre 2022, numero 113 e 114 del 13 ottobre 2022, numero 115 del 14/10/2022, numero 116 del 

18/10/22, numeri 117, 118, 119,120,121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del 21 ottobre 2022, 

numeri 129, 130, 131, 132 del 27 ottobre 2022 e il numero 133 del lO novembre 2022; Visti la 

legge 142 del '90 e successive modifiche e integrazioni come recepita con legge regionale 48 91 e 

successive modifiche e integrazioni, il Tuel approvato con decreto legislativo numero 267/2000, la 

legge 190 del 2012, il PTPCT vigente e la nonnazione interna derivata l' Orel della Regione 

siciliana propone, previo richiamo della superiore narrativa a motivazione di tale lettura ai fini 

dell'approvazione dei verbali delle sedute precedenti più precisamente numeri 103, 104, 105, 

106,107,108,109,110, III e 112 dell'lI ottobre 2022, numero 113 e 114 del 13 ottobre 2022, 

numero 115 del 14110/2022, numero 116 del 18/10/22, numeri 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 126, 127 e 128 del 21 ottobre 2022, numeri 129, 130, BI, 132 del 27 ottobre 2022 e il 

numero 133 del 10/11/2022. Dare atto che la presente non comporta oneri riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto ai sensi dell'articolo 

6, comma 6 del Regolamento dei contorni interni non è stato richiesto il rilascio di pareri o di 

attestazione del responsabile del servizio finanziario. 



Il Presidente 

Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi da parte dei colleghi Consiglieri comunali? 

Il Segretario Generale 

Non è stato richiesto il parere, perché non comporta oneri di carattere economico a carico dell'ente. 

Il Presidente 

Non ci sono interventi. Non ci sono stati movimenti in Aula, procediamo per alzata e seduta. Chi è 

favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva. 

Do lettura dell'articolo 59, perché è stato richiesto da qualche Consigliere comunale, articolo 59 del 

Regolamento "Pubblicità delle sedute nei mezzi di infonnazione" in modo particolare faccio 

riferimento al comma 3 "Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive 

e fotografie fornendo preventive infonnazioni a tutti i partecipanti alla seduta Consiliare, nelle 

ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate il Presidente provvede a 

impedirne la prosecuzione". Sono quindi previste e non vengono autorizzate riprese con il 

telefonino all'interno dell'Aula consiliare e fuori dall'emiciclo. 



Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE I 
DEL 16/11/2022 

SEGRETERlA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA 16/11/2022 

REGISTRATA AL N. 86 

Lettura ed approvai/oue verbali sedute precedenti. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che l'articolo 186 dell'O.R.EE.LL. prevede, al comma 2°, che i verbali delle sedute precedenti sono letti 
nella successiva adunanza del Consiglio e dal Consiglio stesso approvati; 
VISTI 

i verbali delle sedute precedenti e più precisamente: nn. 103 -104 -105 -106 -107 -108 - 109 -110-
111 e 112 del 11/10/2022; nn. 113 e 114 del 13/10/2022; n. 115 del 14/10/2022; n. 116 del 
18/10/2022; nn. 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 e 128 del 
21/10/2022; nn. 129 -130 -131 e 132 del 27 /10/2022 e n. 133 del 10/11/2022; 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
in tegrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

PROPONE 

p,"vio richiamo de//a suPeliore nan-ativa a mo/ilJazjone 

di date lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e più precisamente: nn. 
103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 e 112 del 11/10/2022; nn. 113 e 114 del 
13/10/2022; n. 115 del 14/10/2022; n. 116 del 18/10/2022; nn. 117 -118 -119 -120 -121-122 
-123 -124 -125 -126 -127 e 128 del 21/10/2022; nn. 129 -130 - 131 e 132 del 27 /10/2022 e n. 
133 del 10/11/2022; 
di dare atto che la presente non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione econom1co
finanziaria o sul patrunonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento 
dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareti e/o attestazioni del responsabile del 
servizio finanziario 

Allegati 

1 I Copia dci vcrbali dal n. 103 al n. I 1 cl 
133 del 2022 n. ocumento 



Visto - COlrforme al!Ylldirizzo politù'o reso 

IL SIl'IDACO/L'AsSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti eli 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 oreline alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della pro sta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di c . all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, co ma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come integt; o dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in o ne all'assenza eli 
condizioni che possano det minare lo squilibrio 
nella gestione delle risors , ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché de art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si e rime parere: 

FAVOREVOLE 

Dr. G. Mantiane 



verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 

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. 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 cii questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. l. 

Lì, ____ --,---__ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto S retario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03 / 12/ 1991 N . 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata clichiarata immecliatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

IJ ,--------

CoPia conforllle all'originale, in carla libera, a liSO amministrativo. 

Agligellto, ______ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Malia COl/cetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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