
 
CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE 

Provincia di Agrigento 
___ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 62 del 06/12/2021 

 

Oggetto: Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata, previste dall’art. 6 della L.R. 
n. 5/2014, siccome modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 7/2015. 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
L’anno duemilaventuno, addì sei del mese di dicembre, alle ore 17:45 e segg., si è riunito, nel 

Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, 
con proprio avviso prot. n. 37789 del 01/12/2021, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica. 
 

Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri 
assegnati, i Signori: 

 

IACONO SALVATORE P ERSINI SALVATORE A 

CACI MARILU’ P DI GLORIA GIANLUCA P 

TAORMINA GIANCARLO P AGRO’ SALVATORE P 

GRASSONELLI GIUSEPPE P DI FRANCESCO GERLANDO P 

CARUANA GIORGIA P ZAMBITO VERONICA A 

SANFILIPPO CARMELO P NUARA MELANIA P 

SCIME’ ALFONSO P MARCOLO ROBERTO P 

SACCO CONCETTA P BRUNO GALLO MICHELANGELO P 

Consiglieri presenti n. 14 Consiglieri assenti n. 02 

 

Assume la Presidenza il dr. ing. Salvatore Iacono, Presidente del Consiglio Comunale, il quale, verificata 
la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Calogero Ferlisi, 
dichiara legale la seduta. 
 

Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, 
ha individuato per l’adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Sacco, Marcolo e Di Gloria. 
 

Sono, inoltre, presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco, Dott. Calogero Martello, e gli Assessori 
Comunali Marilù Caci, Alessandro Palumbo Piccionello e Serena Bennici. 
 

Sono, altresì, presenti, per gli Uffici Comunali, la Sig.ra Concetta Monaco, Vice Responsabile del Settore 
1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza, ed il dr. ing. Sebastiano Di Francesco, 
Responsabile del Settore 5-Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Territorio. 



Il Presidente, in prosecuzione di seduta, passa alla trattazione del punto 2 all’O.d.G. dell’odierna adunanza 
consiliare, avente ad oggetto: “Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata, previste dall’art. 6 della L.R. n. 
5/2014, siccome modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 7/2015”, proposta n.28 del _02/12/2021_, del Settore 
1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza, a firma del suo Responsabile, Dr.ssa Paola 
Furioso, depositata in Segreteria Generale in data _03/12/2021, al n.42 del Registro generale delle proposte. Dà, 
quindi, lettura dell’oggetto della proposta, che brevemente illustra, dando per integralmente letti e conosciuti gli 
atti tutti a corredo della stessa. Invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione. 

Chiede di intervenire il Consigliere Di Gloria, il quale propone cinque minuti di sospensione della seduta 
consiliare, in corso di svolgimento, per maggiori approfondimenti. 

Esperita la votazione, a scrutinio palese e per alzata e seduta, sulla proposta di sospensione della seduta consiliare 
per cinque minuti, formulata dal Consigliere Di Gloria, il Presidente proclama il seguente risultato: 

Presenti e votanti  n. 14 

Favorevoli   n. 14 

Astenuti   n. -- 

Contrari   n. --. 

Visto l’esito della superiore votazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta consiliare, in corso di 
svolgimento, siccome richiesto dal Consigliere Di Gloria ed approvato, ad unanimità di voti, dal Consiglio 
Comunale, essendo le ore 18:25. 

 

* * * 

 

Alle ore 18:35, effettuato l’appello da parte del Segretario Comunale, il Presidente constata la presenza in aula 
consiliare di n. 14 Consiglieri Comunali, su n. 16 Consiglieri assegnati al Comune, risultando assenti n. 2 Consiglieri 
(Ersini e Zambito). Accertata, pertanto, la persistenza del prescritto numero legale, dispone la prosecuzione della 
seduta consiliare. 

Chiede di intervenire il Consigliere Grassonelli, il quale domanda chiarimenti sui previsti termini di pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico, di cui allo schema di regolamento in discussione. Ritiene, inoltre, che l’attuale sito informatico 
del Comune di Porto Empedocle non sia fornito della possibilità di consentire ai cittadini di poter esperire il voto 
elettronico sui progetti di democrazia partecipata eventualmente presentati. 

Risponde il Presidente, chiarendo che il previsto Responsabile del procedimento, una volta approvata la proposta 
in trattazione, si attiverà per dotare l’attuale sito informatico dell’Ente della possibilità di poter esperire il voto 
elettronico, approfondendo le modalità di espressione di tale voto, anche con l’acquisto di idonea piattaforma sul 
web o di software eventualmente necessario. 

Considerato che nessun altro dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione, 
per alzata e seduta, la proposta di deliberazione in trattazione. 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 
 
VISTI: 
- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90 
e s.m.i.; 



- il vigente Statuto Comunale; 
 
Con n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri 
Ersini e Zambito), esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti, 
all’unanimità, 

D E L I B E R A 

di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: “Regolamento disciplinante le 
forme di Democrazia Partecipata, previste dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014, siccome modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 
n. 7/2015”. 

 
* * * 

 

A questo punto, il Presidente propone che la deliberazione testé approvata venga, altresì, dichiarata 
immediatamente esecutiva, siccome richiesto in proposta. 
 
Poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione, per alzata e 
seduta, l’immediata esecutività della deliberazione testé approvata. 
 
Esperita la votazione, a scrutinio palese e per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato: 
Presenti e votanti  n. 14 
Favorevoli   n. 14 
Contrari   n. - 
Astenuti   n. -. 
 
L’approvata deliberazione viene, altresì, dichiarata, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva. 
 
Indi, 
Visto l’esito della superiore votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
- di approvare l’immediata esecutività della deliberazione testé approvata. 
 

* * * 

 
















