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COMUNICATO 

Interrogazione del Consigliere Picone per  interventi al piazzale Ugo La Malfa 

 

Il Consigliere comunale Giuseppe Picone ha presentato al Sindaco di Agrigento la seguente 

interrogazione a cui chiede sia data risposta scritta: 

 

“Premesso che sempre più frequente è il numero di cittadini che segnalano infortuni, talvolta anche 

gravi, causati dallo stato di dissesto in cui versa il piazzale Ugo La Malfa di Agrigento, in occasione 

del mercato rionale; che oggettivamente lo spiazzale suddetto necessita di interventi urgenti al fine 

di salvaguardare l’incolumità pubblica; che una parte di detto piazzale risulta di proprietà del 

Comune di Agrigento e una parte risulta invece appartenente a privati; che la parte più sconnessa, e 

sicuramente più pericolosa per i fruitori, piena di avvallamenti, dossi e buche, risulta quella 

appartenente ai privati; che il Comune ha il dovere di intervenire dando risposte concrete ai 

cittadini, il Consigliere Picone chiede all’Amministrazione comunale, tramite interrogazione 

formale, quanto segue: 

1) Di conoscere la titolarità all’esercizio del mercato settimanale sull’area sita in Agrigento, Piazza 

Ugo La Malfa e chi è il beneficiario degli introiti derivanti dall’uso della piazza stessa in occasione 

del mercato settimanale; 

2) chi è responsabile dei danni patiti e patiendi dai cittadini sul piazzale Ugo La Malfa in occasione 

del mercato settimanale o di altri eventi aperti al pubblico; 

3) se nella parte di proprietà del Comune e in quella privata, sussistono le condizioni per lo 

svolgimento in sicurezza del mercato settimanale;  

4) se, relativamente al piazzale Ugo la Malfa di proprietà privata, esistono autorizzazioni rilasciate 

dal Comune per lo svolgimento del mercato settimanale; 

5)se il Comune ha richiesto ai proprietari dello spiazzale Ugo La Malfa la certificazione di agibilità 

dell’area in cui si svolge il mercato settimanale; 

5) se agli atti esistono relazioni tecniche di sopralluogo con descrizione dello stato dei luoghi 

relativi alla piazza Ugo La Malfa anche di proprietà privata; 
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6)di conoscere il Responsabile del Procedimento Amministrativo; 

7) chiede, inoltre, di conoscere quali azioni urgenti l’Amministrazione intende intraprendere, per 

ciò che è di sua competenza nei confronti dei privati, per eliminare lo stato di pericolo attuale della 

piazza Ugo La Malfa e garantire l’incolumità dei cittadini”.  
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