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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 89 DEL 30.05.2017 

OGGETTO: Mozione - Disponibilità "Terrazza Pluripiano" - Non approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 18:30 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 85 del 29/0512017. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

'r~~i~i:::::ar~:m ~j::: --l:"T';;;; 
2 GIBILARO Gerlan Salvatore _ I-~-- r-
3 CATALANO Dan Giuseppe __ I ~ ___ _ 

4 IACOLlNO Gior Gioacchino I x 

5 AMATO Antonin NE WiIliam G M. --- --! -~-
I 6 HAMEL Nicolò rlando --T~l 
I 7 MIROTTA Alfon ZW~Graz;;- -+--; I --

I 8 VITELLARO Pie RELLO Angelo - x __ ~] 
L 9 SOLLANOA_le~san O Angela x _____ J 

lO PALERMO Carm lNO Salvatore x I 

'-ll-'-B-ATTA-G-LIA-G;-- Vincenzo ---~-x t-----l 
h2 NOBILE Teresa- x 27 GRACEFFA Pierangela l" x ---t - ---l" \li BRUCCOLERIMargherita--.! X. 28 ALONGE Calogero· x_·_+. =~= 
I 14 SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella x 

1}5 URSO Giuseppe , _---'-_x_->--3_0"-' M_ONELLA Rita GiusepPina_l - __ =;--
PRESENTI: n. 23 ASSENTI: n. 7 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale, avv. Antonio Insala(:(l ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Elisa Virone e gli assessori Gabriella Battaglia 
e Gerlando Riolo nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
E' altresì presente il dirigente del settore IV dotto Giovanni Mantione. 
Il vice Presidente arch. Salvatore Falzone con l'assistenza del Vice Segretario avv. Antonio 
Insalaco e del dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n. 23 Consiglieri comunali 
prosegue i lavori ponendo in discussione la mozione in oggetto allegato "B" a firma dei consiglieri 
Gibilaro, Vaccarello, Picone e Vullo, appartenenti al gruppo "Uniti per la Città", e dei consiglieri 
Mirotta, Sollano, Nobile e Urso, appartenenti al gruppo "Alternativa Popolare" per cui concede la 
parola al consigliere Gibilaro che relaziona in merito. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Amato, Vitellaro e Palermo, i presenti sono n. 26. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Alfano, Carlisi, Palermo, Hmnel, 
Graceffa, Vitellaro, Amato, Picone, Borsellino, del vice Sindaco Virone e del consigliere Nohile 
che a nome del proprio gruppo, propone di emendare la mozione aggiungendo la possibilità eh! si 
proceda ad una manifestazione di interesse aprendo a tutti i privati che ne abbiano i requisiti, la 
possibilità di avere una parte dello spazio. 
Al riguardo intervengono i consiglieri Spataro, Palermo e Gibilaro che, a nome del proprio gmppo, 
dichiara di non accogliere l'emendamento appena proposto. 
Si dà atto che assume la presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che alla luce di detta 
dichiarazione, in esecuzione al vigente regolamento, convoca la conferenza dei capigruppo. 
Si registrano nuovamente gli interventi del consigliere Nobile che dichiara che il gruppo AItem~1iva 
Popolare decide di ritirare la firma, nonché dei consiglieri GibiIaro, Spataro, Carlisi, Hamel e 
Borsellino per dichiarazione di voto. 
Si dà atto che sono usciti dall'aula i consiglieri Mirotta, Sollano, Nobile, Civiltà e GalvanI), i 
presenti sono n. 21. 
Indi il Presidente, ultimate le dichiarazioni di voto, pone a votazione la mozione in oggetto ane~:ato 
"B ", per cui invita il vice Segretario Generale a volere procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione allegato "B" ; 
Consiglieri presenti n. 21 
n. 8 voti favorevoli: Vullo, Gibilaro, Spataro, Picone, Vaccarello, Borsellino, Alonge e Carlisi; 
D. 11 voti contrari: Amato, Hamel, Vitellaro, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, 
Fantauzzo, Licata e Graceffa; 
n. 2 astenuti: Catalano e Falzone. 

Delibera 

Non approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Il Presidente concede la parola al consigliere Borsellino che propone il prelievo deI 19° punto 
all'o.d.g .. Interviene iI vice Segretario il quale precisa che, essendo quella odierna una sedu1~. di 
prosecuzione, il prelievo non può essere proposto poiché votato e non approvato nella seduta dii.eri. 
A tal punto il Presidente, su richiesta del consigliere Gibilaro, convoca i Capigruppo che, Ilon 
all'unanimità, concordano con quanto appena precisato dal vice Segretario. 

Indi si passa alla trattazione del punto successivo iscritto all'O.d.U 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 15 aIl'O.d.G.: "Mozione - Terrazza Pluripiano "Empedocle" -

Gibilaro +7" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Chi espone la mozione? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Un attimo, glielo faccio sapere. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

Vaccarello, Picone, Vullo, Mirotta, Sollano, Nobile e Urso. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Gibilaro, a lei la parola. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Signor Presidente pro tempore, buonasera. Assessori, colleghi Consiglieri. 

Questa mozione, cari colleghi, caro collega Vullo e caro Consigliere Civiltà, nasce 

dalla vicenda della terrazza del pluripiano Empedocle. 

Innanzitutto devo ringraziare tutti i Consiglieri Comunali che hanno firmato questa 

mozione che sono i Consiglieri Comunali dell'Onorevole Di Mauro, detti da una 

parte della maggioranza sordatini (con la "r") e i Consiglieri di Alternativa Popolare 

(Mirotta, Sollano, Nobile e Urso) per la sensibilità dimostrata. 

Perché nasce questa mozione? 
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Questa mozione, è stata depositata il 14 aprile del 2017 perché il completamento 

della terrazza del parcheggio pluripiano di Empedocle, come sapete, c'è una tenrazza 

che è un bellissimo belvedere, per evitare speculazioni e a tutela degli interessi 

collettivi diffusi, quindi per garantire una vista verso la valle dei templi e verso il Mar 

Mediterraneo, Consigliere Bruccoleri, il cosiddetto mare che si affaccia verso il 

Continente africano abbiamo deciso di predisporre questa mozione. 

Perché? Perché, voi come ben sapete il decreto Ministeriale del 12/6/1957 nella città 

di Agrigento aveva previsto alcuni punti di vista; punti di vista che sta a significare, 

Consigliere Civiltà, che da alcuni punti della città di Agrigento, prima del '57, si 

vedeva la Valledei Templi nella sua totalità e così come anche la frazione balneare di 

San Leone. 

Purtroppo come voi ben sapete e conoscete il cosiddetto "sacco edilizio" ha occultato 

questi punti. 

Ora, per evitare, Consigliere Graceffa che quella terrazza possa essere data 

esclusivamente a qualche imprenditore o a qualcun altro questi Consiglieri Comunali 

hanno predisposto questa mozione per impegnare l'Amministrazione a rendere alla 

Pubblica fruizione come unico belvedere, che noi abbiamo anche attrezzato, tutti i 

turisti e i cittadini che ne fanno parte. 

lo mi appresto a leggere questa mozione: "l sottoscritti Consiglieri Comunali: 

Gibilaro, Vaccarello, Picone, Vullo, Mirotta, Sollano, Nobile, Urso, espongono 

quanto segue: considerato che da un punto di vista panoramico la terrazza del 

pluripiano Empedocle ad oggi rimane uno dei pochi punti con visuale nella Valle dei 

Templi libera per come previsto dal D.M. 12/6/57 e che pertanto deve essere 

salvaguardata, impegnano con la presente mozione l'Amministrazione a attivare tutte 

le procedure tecniche e amministrative affinché detto sito venga messo nella 
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disponibile fruizione gratuita al pubblico escludendo al suo interno la possibilità di 

realizzare qualsiasi tipo di struttura precaria". 

Questo è il testo della mozione che io, Presidente, deposito presso l'ufficio di 

presidenza. 

Invito i Consiglieri Comunali, se lo ritengono opportuno, ad intervenire oppure a 

apprestarci direttamente alla votazione. 

Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri attenti. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie a lei, Consigliere Gibilaro. 

Qualcuno si iscrive a parlare, ci sono interventi? 

Il Consigliere Alfano si iscrive a parlare, prego 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Grazie, Presidente. Volevo un chiarimento in merito al contenuto della mozione. 

Cioè si parla di non dare in concessione l'area nel senso di una intera area può anche 

starci, di dare la possibilità su uno spazio che è abbastanza ampio di potere utilizzare 

una frazione della terrazza pluripiano per consentire in una città a vocazione turistica 

la possibilità agli esercizi commerciali che già fanno somministrazione di potere 

utilizzare una zona della terrazza, consentendo e comunque non potendo inibire, 

trattandosi di suolo pubblico l'accesso ai turisti per vedere e usufruire del panorama 

ha un'altra logica perché ritengo che sia giusto consentire la fruizione gratuita della 

terrazza e ha una sua logica perché è una terrazza che dà un panorama che dalla zona 

del centro non è consentito e non è fruibile da nessuna parte, non consentire la 

possibilità di potere sfruttare al Comune una zona, che, chiaramente, va data sotto 
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concessione di suolo pubblico, quindi consentirebbe una entrata di una frazione, di 

una parcella della terrazza, secondo me, ha un altro senso. 

Secondo me possono coesistere entrambe le situazioni dopo una porzIOne ridotta 

possa essere concessa, consentendo allo stesso tempo a una parte la stragrande 

maggioranza della terrazza del pluripiano Empedocle di potere essere utilizzata dai 

turisti per potere godere il panorama. 

Poi, chiunque sa che gli Enti e i Comuni cercano di avere delle attrattive di questo 

tipo dove potere consumare faccio un esempio così banale un aperitivo, come a 

Lampedusa in alcune zone protette. 

Chiedo solo di tenninare il mio intervento, che sia fatta chiarezza sulle modalità di 

fruizione o di concessione di questa porzione di area, senza l'andare contro quella che 

è l'esigenza della comunità di volere richiedere la concessione del suolo pubblico. 

La situazione è similare a qualsiasi porzione del territorio agrigentino, dove esempio 

in via Atenea locali hanno chiesto una porzione di marciapiede per potere installare i 

tavolini per potere consentire di migliorare il loro servizio; situazione totalmente 

assimilabile, quindi non vedo perché non si possa concedere, chiaramente va fatta 

una analisi di quella che è la situazione perché non bisogna favorire nessuno a danno 

di altri, al fine di consentire lo sviluppo commerciale della nostra città e allo stesso 

tempo di consentire ai turisti di potere usufruire di un paesaggio unico nel mondo. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Si è iscritta a parlare la Consigliera Carlisi, prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo penso che per dedicare entrambe le cose forse lo spazio non è abbastanza perché 

comunque se c'è uno spazio che deve essere dedicato a fare cocktail eccet(!ra, 
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eccetera, c'è un certo spazio, poi ci devono essere i bagni pubblici che non so come 

possano essere in condivisione o meno con il parcheggio pluripiano. 

Mi viene una idea: visto che abbiamo appena votato la mozione SUl matrimoni, 

facciamoci i matrimoni, perché no. 

Tra l'altro volevo anche dire che in questa terrazza in realtà non ci si può affacciare 

perché come voi ben sapete visto che fate mozioni gliene pariate tranquillamente c'è 

in pratica una grande aiuola che non dà la possibilità di godere pienamente con libertà 

del paesaggio, questo problema, per esempio, non si pone sulla piazza Sinatra, mi 

pare che si chiama, la piazza dove c'è la farmacia, quella accanto che è un belve:dere 

naturale, dove tanti turisti magari vengono lì, più volte è stata ribadita la necessità di 

spostare i cassonetti della spazzatura perché è brutto fare la foto con i cassonetti della 

spazzatura, ma questi cassonetti della spazzatura sono sempre lì. 

Tra l'altro lì c'è un gazebo che è rimasto lì, che serve, a che cosa non serve, certo 

magari anche noi, vista la ristrettezza adesso del parcheggio, magari sempre affollata 

di auto, sempre congestionata, ecco, quella, per esempio, è un'altra piazza che 

potrebbe essere sfruttata, c'è un ampio marciapiede, anche su quello possiamo 

mettere dei tavolini e quant'altro, però in questo momento la troviamo circondata da 

barriere, la maggior parte del marciapiede non è calpestabile perché proprio non ci si 

può arrivare. 

Qui, intanto, questa non so che cos'è se è mozione o un atto di indirizzo, comunque 

questa terrazza è stata sicuramente chiusa - una mozione - per troppo tempo, 

secondo me, quel catenaccio andrebbe in ogni caso tolto e la terrazza dovrebbe 

restare esattamente così come è stata nel momento in cui c'è stata l'inaugurazione che 

è stata pulita, sono state potate tutte le piante che la avevano invasa; quello sÌ. Il 

decoro passa da quello, da ottenere una terrazza decorosa intanto aperta; poi se un 

giorno si vuole impegnare, se ne vede l'opportunità e si fa questo bando, ma gli spazi 
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secondo me sono troppo angusti e comunque non c'è lì un posto, un bar accantlO per 

cui io devo fare il bar, devo attraversare quantomeno la strada. 

Comunque, questo è quanto volevo dire. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera. 

Passo la parola al Consigliere Gibilaro, per un chiarimento soltanto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie signor Presidente, colleghi Consiglieri, nell'esposizione della mozione che è 

stata condivisa anche con i colleghi di alternativa popolare, ho voluto specificare 

tecnicamente alcuni vincoli che insistono su quella terrazza. 

Spiace sentire qualche intervento in cui qualche Consigliere Comunale, Consigliere 

Vullo, assimila il fatto di concedere il suolo pubblico dei marciapiedi della via 

Atenea e se voi vi ricordate bene noi non abbiamo gli stessi marciapiedi che ci sono a 

Porto Empedocle, ma sono abbastanza larghi, in via Atenea vi rendete conto che due 

persone sia a destra che a sinistra fanno fatica a passare. 

Quindi spiace che questa Amministrazione e qualcuno addirittura elogia questo tipo 

di concessione di suolo pubblico che non è che un passo carrabile per i pedoni e 

addirittura lo assimila a una terrazza. 

L'intento della mozione è quello di creare un vero belvedere nella città di Agrigento. 

Qualcuno forse dimentica, Consigliere Civiltà, che là occorre il nullaosta della 

Sovraintendenza. 

Noi abbiamo detto che stiamo chiedendo al Consiglio Comunale e non lo so se 

l'Amministrazione con questo impegno ottempererà a quello che sarà deliberato 
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perché per fare una situazione del genere per andare a prendere gli aperitivi, poi 

subentrano una serie di normative che riguardano le leggi di Pubblica Sicurezza su 

quell'area, che riguardano le leggi sulla sanità e quant'altro. 

Certo, se poi noi dobbiamo fare una associazione no profit che arriva là e lucra, 

quello è un altro discorso. 

Allora arrivato a questo punto, siccome il bene è pubblico, io credo che a tutela degli 

interessi collettivi diffusi questa Amministrazione pro tempo re deve attivarsi affinché 

questa area, quella terrazza sia resa fruibile agli agrigentini e ai turisti, anche perché 

la storia - qua c'è l'ingegnere Principato - ci certifica che alcuni progetti che :5ono 

stati presentati per qualunque cosa sulla terrazza pluripiano hanno trovato la 

bocciatura e altri ce ne sono; sono tutti depositati all'ufficio lavori pubblici, anche 

perché occorre il nullaosta della Sovraintendenza che a oggi non è stato dato a 

nessuno. 

Detto questo, Presidente, io ho terminato, la invito a votare e mi auguro che questa 

Amministrazione ottemperi a ciò che viene deliberato dal Consiglio Comunale, anche 

perché è vincolante. Grazie. 

II Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Gibilaro. 

Si è iscritta a parlare la Consigliera Palermo, a cui do la parola. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Allora, stiamo parlando della mOZIOne: Terrezza pluripiano 

Empedocle. 
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I Consiglieri del gruppo Uniti per la città, insieme a NCD, quindi sotto questo aspetto 

non credo di parlare e non credo che questa mozione vada a simboleggiare né 

opposizione, né maggioranza, portano in aula una mozione, visto che parliamo di due 

soggetti ben definiti all'interno di questo Consiglio, quindi maggioranza e 

OppOSIZiOne. 

Con questa mozione si vuole inibire la possibilità di dare ai privati l'utilizzo della 

terrazza al pluripiano Empedocle. 

Ora voi mi dovete spiegare un paio di cose che mi sfuggono; noi ci ritroviamo in un 

periodo dove le attività commerciali chiudono; noi ci ritroviamo in un periodo dove 

abbiamo difficoltà a introitare imposte e tasse; noi siamo in un periodo dove la gente 

ci chiede, ci viene a bussare e tenta di buttarsi, ultimi avvenimenti di poche settimane 

fa, dal Palazzo di Città perché ha fame, perché non può lavorare e qui mi venite a 

chiedere di inibire la possibilità di incrementare le attività commerciali che possa 

essere anche un banchetto messo lì a vendere non so cosa con le giuste 

autorizzazioni, con i giusti vincoli, se ci sono vincoli e autorizzazioni. 

lo vedo un'aula distratta, completamente distratta e non riesco a capire come mai, 

cosa succede. 

Noi dobbiamo ritrovare lo spirito dell'amministratore che non è fare la guerra a 

questo o a quell'altro, è quello di mettere nelle condizioni la città di migliorare, ma se 

non tanto per spirito altruistico e del buon padre di famiglia, magari per spirito ... mi 

dispiace che l'opposizione esca tutta, come dobbiamo fare! Abbiamo una opposizione 

che esce e abbandona l'aula, incomincio a avere dubbi su questa opposizione. Grazie, 

collega Vullo per la sua presenza, per la sua permanenza in aula. 

Il discorso è semplice, noi qui dobbiamo cercare di rilanciare le attività commerciali 

perché sono quelle che permettono ai nostri giovani di tentare di rimanere qui. 

Nel punto all'ordine del giorno precedente ... 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Mi scusi. I Consigl ieri fuori dall' emiciclo ... silenzio in aula, grazie. 

Prego, Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Nel punto precedente a questo, io, nella lettura del punto, del collega che mi 

ha preceduto e che ha preceduto la trattazione di quest'altro si parlava di una 

Agrigento sempre più vecchia; Agrigento sempre più vecchia vuoI dire che i nostri 

giovani non stanno più qui, non rimangono più qui e noi non possiamo permetterei di 

decretare ancora di più la morte della nostra città; questo è un simbolo, non è altro 

perché in realtà cambia poco ma sarebbe un simbolo di chiusura a quelle attività, a 

quei cittadini, a quelle persone che vogliono lavorare, vogliono ancora investire 

all'interno del nostro territorio e mi dispiace che questa analisi non sia stata fatta né 

dall'opposizione Uniti per la Città, né dalla maggioranza NCD, perché in questo 

momento io non riesco più a capire qual è il filo conduttore che ci sta spingendo a 

amministrare la nostra città, perché se invece di incentivare la possibilità di lavorare 

di più, chiudiamo la possibilità di farlo io non riesco più a capire allora qual è il 

nostro obiettivo e vorrei delle spiegazioni in merito. 

Quindi, per quanto mi riguarda, ovviamente voterò no e anzi invito, come ho tatto 

nell 'ultimo intervento, a rilavorare, a rimpegnarsi per rilanciare le attività 

economiche che sono quelle che fanno rimanere in vita nostri cittadini, ma 

soprattutto visto che magari questo aspetto può interessare a pochi, riuscirebbe a 

salvare quelle casse comunali che oggi piangono perché le nostre persone, le nostre 

famiglie non riescono più a pagare nulla perché non hanno più la possibilità di 

lavorare e mi dispiace davvero vedere molti soggetti distratti perché vuoI dire che 
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questo discorso non li tocca e se non li tocca io vorrei avere la città presente in aula 

per tirare le orecchie a chi forse ha poco compreso il ruolo di Consigliere o di 

amministratore. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Palermo. 

Passo la parola al Consigliere Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo ritengo che questa mozione abbia la necessità di essere ulteriormente rivalutata. 

Questa terrazza ha delle caratteristiche particolari; è situata in un punto eccezionale, 

sicuramente, però come puntualizzava la Consigliera Carlisi, di fatto, non consente la 

fruizione del panorama perché l'ampia aiuola che c'è davanti l'inferriata, davanti il 

parapetto oscura gran parte del paesaggio che si può guardare da questa terrazza. 

C'è anche un limite che è quello che oggettivamente, se noi che viviamo molto la 

realtà di Piazzetta Sinatra per il fatto di essere Consiglieri Comunali ci rendiamo 

conto come è molto improbabile che possa essere utilizzata solo ai fini dell'utilizzo 

da parte dei turisti per potere guardare il panorama, in ogni caso per andare lì, perché 

la sua posizione logistica, anche per il tipo di accesso che ha, sicuramente non 

agevola da questo punto di vista. 

Penso, comunque che ci sia la necessità di introdurre ali 'interno di questa mozione 

degli elementi più specificativi, dei quali, esempio, l'utilizzo della terrazza da parte di 

privati può essere collegato con una finalizzazione di tipo sociale, cioè nel senso che 

da un lato può essere data una concessione, con delle condizioni che servono per 
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regolamentare la possibilità di accesso da parte dei turisti, anzi di stimolazione di 

accesso da parte di turisti, la possibilità di allestire sempre a spese dell'eventuale 

gestore delle mostre, delle attrattive di vario tipo che consentano di rendere fruibile 

realmente questa terrazza perché noi rischiamo, e oggettivamente è così, se 

guardiamo il problema in maniera asettica, rischiamo di condannare questa area in 

uno stato in cui è stata da 20 anni a questa parte, cioè praticamente un posto dove 

nessuno va, diventa poi un cumulo di sporcizia, di detriti, che rendono di fatto 

inutilizzabile questa struttura, tra l'altro non c'è altro tipo di sistemazioni logistiche 

che consentano di fare altre cose. 

Quindi, io credo, personalmente, ma invito anche gli amici a valutare questa cosa, che 

questa mozione così com' è non possa essere approvata. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Hamel. 

Passo la parola alla Consigliera Graceffa. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Buonasera a tutti. Grazie Presidente per la parola. 

Una città a vocazione turistica ce lo chiediamo cosa significa? Mi pare veramente 

antitetico un atteggiamento di chiusura del genere. 

Mi è capitato di girare abbastanza, non parlo delle grandi città come Napoli, Roma, 

Venezia, no, no, parlo anche di piccoli centri, dove le attività commerciaLl si 

riversano lungo le strade, proprio per accoglienza. 

Pensate che chiudere una possibilità del genere mI pare veramente antiteti.co, 

antiaccogliente, è folle secondo me; è completamente diverso dal concetto che invece 

deve riuscire a esprimere Agrigento. 
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Le attività commerciali sono quelle attività che possono aumentare la ricchezza 

all'interno della città, limitare una possibilità del genere in un posto che è stato reso 

bello, è stato reso accogliente, farlo diventare nuovamente un angolo inutilizzato 

dove non ci sarà la possibilità di sfruttarlo per quelle potenzialità che ha mi pare 

veramente fuori luogo. 

Quindi, secondo me, il connubio pubblico privato deve essere implementato, deve 

essere aiutato, deve essere incentivato, non chiuso, come si chiede di fare. 

Tutti i belvedere, in effetti anche logisticamente è poco consono definirlo un 

belvedere una terrazza, è un posto bello da potere sfruttare, questo sì, quindi, secondo 

me, non ha una logica vocata al turismo se continuiamo a volere credere di diventare 

Agrigento città turistica, grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Graceffa. 

Se non ci sono ulteriori interventi passiamo al voto. 

Si iscrive a parlare il Consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, colleghi Consiglieri, Amministrazione. 

Nella sostanza l'idea che si è data l'Amministrazione, questa Amministrazione 

Comunale e credo che sia un po' la linea che tutta l' Amministrazione Comunal~~ di 

qual unque località turistica che si possa definire tale, credo che sia quella di affidare 

i posti più belli, no affidare, consentire alle attività private che fanno turismo di 

investire, utilizzare le qualità più belle che offre. 

Questa linea credo che sia pacifica, credo che si possa accettare e seguire in qual 

unque località, specie in un posto stupendo come quello del belvedere del pluripiano, 
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non caplSCO quale sia la motivazione che ci possa spingere a - cito la mozione -

escludere al suo interno la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di struttura anche 

precaria, se c'è la possibilità di offrire alla cittadinanza, ai turisti, alla collettività un 

posto del genere, garantendo pure dei servizi che potrebbe essere la Coca Cola con il 

ghiaccio o il gelato freddo, ovviamente nel pieno rispetto delle regole, non vedo 

perché ci sia qualcuno che possa alzare la foce e dire: no, non siamo d'accordo. 

Noi abbiamo un dovere come classe politica, abbiamo il dovere di incentivare e 

consentire a tutte le attività che vogliono investire e vogliono rendere più bello il 

nostro territorio di farlo; è questo il senso del mio intervento e è questo il senso che 

mi porta a dire che purtroppo non sono d'accordo con questa mozione. 

Ovviamente qualora venga modifica, se si modifica possiamo discutere, però mi 

dispiace pure per i firmatari, non si può dare un seguito a una mozione del genere 

perché o diamo una opportunità a chiunque, ripeto chiunque, indipendentemente di 

qualsiasi attività di investire sul territorio o il Comune si offre e fa da apripista su 

questo, oppure non abbiamo più motivo di andare avanti, se ci definiamo località 

turistica. 

Diversamente lascio la parola a tutti gli altri. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Vitellaro. 

Ha chiesto la parola il Consigliere Amato. 

Il Consigliere AMATO Antonino 

Grazie, signor Presidente. 
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lo a proposito di qualche Consigliere che fuori microfono diceva: ma voi che 

interesse avete; sono stato un po' stimolato anche da questo, un po' per ridere, lo 

capisco. 

lo addirittura vorrei rincarare la dose, se fossi io Sindaco e è una cosa che ho detto 

qualche mese fa, anche in viale della Vittoria farei al contrario, la parte larga del 

marciapiede, questo è un errore e spero che, secondo me, va corretto, vi posso 

assicurare, la parta larga del marciapiede che è sul lato non del belvedere, all' interno, 

io lo metterei da dove si può vedere il belvedere, dove tutti agrigentini e turisti hanno 

la possibilità di gustarsi una granita, di mangiarsi qualcosa, vedendo quel ben di Dio, 

io farei anche quello, addirittura e vi posso assicurare che non c'è nessun interesse da 

parte di nessuno, c'è solo l'interesse della città. 

Quindi, secondo me, andiamo, come diceva prima la Graceffa, gmamo il mondo, 

Taormina in ogni angolo che c'è la vista sul mare la sfrutta per fare sedere i turisti, 

fanno anche soldi, ma fondamentalmente un turista che ha la possibilità di sedersi e di 

bearsi di quel panorama se ne va a casa con un ricordo diverso, rispetto alla città che 

ha visitato. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Si è iscritto il Consigliere Gibilaro, che deve fare dei chiarimenti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. 

lo devo dire che stasera per un quarto d'ora questa aula Sollano è diventato il tempio 

del dibattito politico e quando la maggioranza si alza, più la maggioranza si alza più 

io mi preoccupo perché su problematiche molto più importanti io ho assistito al 
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silenzio assoluto; voglio specificare solo una cosa che con questa mozione non è che 

noi stiamo chiedendo ai Consiglieri di Uniti per la Città e di Alternativa Popolare lo 

stop dello sviluppo economico della città; noi Consigliere Hamel abbiamo chiesto che 

il Sindaco vada a valorizzare quella terrazza, attraverso la attivazione di procedure 

tecniche e amministrative affinché possa essere un belvedere, l'unico bel vedere, 

perché gli altri belvedere non ci sono perché sono stati costruiti palazzi e quindi è 

stata occultata la visuale sulla valle, c'è un decreto, io cito un decreto ministeri aIe del 

12/6/57 dove una settimana fa l'Assessorato Regionale all'identità siciliana ci ha 

comunicato che non è stato mai revocato, significa che il punto di vista si deve 

vedere. 

Quindi, ho anche citato un decreto del Ministero della Repubblica Italiana, che cosa 

stiamo chiedendo noi al Sindaco e a questa Amministrazione pro tempore di 

sistemare quella terrazza, di renderla sicura, certo ci si può fare pure un locale là 

sopra, poi così com' è uno si ubriaca e vola da là sotto pure si può fare però io in 

questo momento ritengo che l'unica cosa che si può realizzare a oggi, così come 

prevede il decreto ministeriale, poi se c'è qualcuno io gradirei che tutti gli interventi 

che sono stati fatti al contrario, qualcuno si alza e viene a smentire questo decreto 

ministeriale 12/6/57 redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge del 1939, numero 

1004/97, allora sulla base di questa legge mi dite cosa si può fare là sopra e io vi dico 

quello che non si può fare e poi me lo dite voi però, controdeducete. 

Quindi il messaggio che deve passare con questa mozione è che noi impegniamo 

l'Amministrazione a rendere fruibile quella terrazza, affinché diventi l'unico, perché 

è rimasto solo questo belvedere, dove gli agrigentini e i turisti, magari con dei 

cannocchiali possono vedere i templi direttamente da Agrigento. 

Poi, io capisco che nella maggioranza ci sono Consiglieri che conoscono il Codice 

Civile come imprenditori e cercano di sfruttare qualunque - c'è stato l'intervento del 
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Consigliere Vitellaro che ***+01:34:20 INC, devono essere affidati; Consigliere 

Viltellaro lo sa cosa le propongo? Faccia predisporre un'altra delibera di Consiglio 

Comunale, tanto abbiamo affidato alcuni beni immobili di proprietà del Comune, il 

Consiglio Comunale li ha votati e non è competenza del Consiglio e lei lo sa e il 

sapete tutti a cosa mi riferisco; perché i beni pubblici si affidano con bando pubblico, 

no che voi votate affidamenti diretti. 

Siccome, Consigliere Amato, il suo collega ha parlato di affidare, se lo tolga questo 

tennine, affidare quando uno è a casa propria, a casa propria affida, nell'Entt! Per 

cento si fanno i bandi che sono cose distinte e separate. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Gibilaro. 

Si è iscritto a parlare il Vice Sindaco Virone, che salutiamo e ringraziamo per la 

presenza. 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 

Grazie, signor Presidente. lo chiedo la parola per rappresentare un po' quella che è la 

visione anche dell'Amministrazione se può essere utile, non in particolare su questa 

area e su questo bellissimo belvedere, ma in generale, su degli spazi e delle aree che 

possono essere fruite con finalità di tipo diverso nel nostro territorio e nella nostra 

città. 

Non a caso in alcune occasioni proprio in alcune Commissioni partecipate anche da 

una presente e attenta componente di minoranza ci siamo trovati, nelle settimane 

scorse a pensare quali fossero le modalità corrette per utilizzare in tutto e in parte 

degne strutture che nel tempo non sono state correttamente valorizzate. 
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Mi riferisco agli incontri che abbiamo avuto nella Commissione presieduta dal 

Consigliere Spataro con riferimento al parco cosiddetto Icori, purtroppo, 

ingiustamente più volte inaugurato. 

È una riflessione volta a assecondare i giusti approfondimenti e le giuste riflessioni 

che vengono sollecitate da beni comunali, che non possono che essere collaudati, per 

essere utilizzati, da beni comunali o spazi comunali, strutture comunali che hanno 

delle potenzialità delle quali si può garantire la fruibilità sia per la cittadinanza, sia 

per i turisti che visitano il nostro territorio. 

Francamente mi sembra una visione contemporanea quella di immaginare che questo 

belvedere che oggi è oggetto di discussione possa essere valorizzato attraverso 

l'utilizzo di questo bellissimo spazio che adesso di recente ripulito emerge in tutta la 

sua bellezza per attività che adesso io qui non vi so in maniera, aprioristica 

identificare, però certamente possono essere delle attività di vario genere, abbiamo 

anche una parete che è la parete del parcheggio che si trova sotto questa terrazza che, 

per esempio, penso a alta voce, potrebbe essere anche utilizzata per delle proiezioni 

estive, a esempio, a cura dello stesso Comune, non necessariamente deve essere 

utilizzata e gestita da soggetti privati o potrebbe per la sua estensione, sono circa 700 

metri quadrati essere utilizzata in parte per attività che, con le dovute procedure 

corrette, vengano a individuare soggetti privati che ne fruiscano o in parte anche per 

attività che vengono pensate, immaginate e intestate direttamente dalla 

Amministrazione Comunale dal Comune, per cui francamente in questo modo in 

maniera aprioristica, pensare di non utilizzare questo spazio e di interdime l'utilizzo 

anche con strutture precarie che sono le strutture più leggere e, come dire, facilmente 

rimovibili rispetto a quelle che possono essere collocate su questi spazi, mi sembra 

veramente una lettura non contemporanea, totalmente slegata dalla direzione verso 

cui vanno le altre città, basta pensare alla terrazza di Taormina, la famosa terrazza 
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scacchi bianchi e neri, è invasa da ombrelloni e tavolinetti, piccoli artigiani che 

vengono i loro prodotti; giustamente dice la Consigliera Palermo, cerchiamo di 

vedere le capacità anche in ciò che noi abbiamo e ciò di cui noi disponiamo. 

Dice correttamente il Consigliere Palermo con le dovute autorizzazioni, con rispetto 

delle dovute procedure comparative a secondo delle attività che si pensa di porre in 

essere o di mera occupazione se si può trattare di altre attività di carattere veramente 

commerciale, però non lo so, però oggi cassarsi, censurarsi in un'aula composta per 

lo più da componenti giovani dentro questo Consiglio Comunale volto a dichiarare 

aprioristicamente il non utilizzo per specifiche finalità, a me francamente non 

convince e sotto questo profilo devo veramente affermare che la direzione 

del!' Amministrazione va proprio in tutt'altra direzione; una valorizzazione non di 

quella piazza, non di quel posto, ma in generale di tutti gli spazi in cui noi possiamo 

promuovere attività commerciali. 

Per cui l'invito a fare una riflessione, IO sono SIcura che queste considerazioni 

nascono dalla voglia di una tutela e la voglia forse anche di preservare un beIlissimo 

luogo, però io invito a fare delle riflessioni, comunque, di buonsenso e anche più 

contemporanee che guardino anche un po' più lontano rispetto a quello che è lo 

sviluppo che si vuole proporre in città. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Vice Sindaco. Passo la parola al Consigliere Picone che si è iscritto a parlare. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Presidente, colleghi. lo non avrei voluto intervenire su questa mozione perché sono 

uno dei firmatari, non c'è dubbio che stasera sono perplesso nella serie di interventi 

che si sono succeduti sa questo podio relativamente a una problematica che 
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consideravo devo dire di second'ordine, ma tutto questo questa serie di interventi non 

vi nascondo che mi fa tanto pensare, qual è stato lo spirito della nostra mozione, lo 

spirito della nostra mozione è stato quello che a seguito una serie di richieste fatte dai 

cittadini a noi Consiglieri Comunali, dicendo che volevano uno spazio magari di 20 

metri, di 30 metri, chi ne voleva 50, chi ne voleva 100, ci risulta che ci sono dei 

progetti presentati, ci risulta che nel passato queste argomentazioni sono state anche 

affrontate e sono anche state bocciate da questo Consiglio Comunale, diciamo le 

aspirazioni che hanno avuto i privati su questa terrazza (nel passato non in questa 

consiliatura). 

Sicuramente oggi ci risulta che ci sono tanti progetti presentati e tante richieste di 

privati e tante richieste dei privati. Quello che mi lascia perplesso è questa serie di 

interventi; io dico come mal non vi siete preoccupati perché sicuramente 

dall'intervento della collega Graceffa denotavo io, è stato un intervento preciso 

pregnante quello che è lo sviluppo economico della nostra città, giusto c'è qualche 

posto di lavoro in ballo anche e è da attenzionare, non ci sono dubbi, però mi pongo 

una domanda e dico: come mai vi siete alzati in massa quando questa città risulta 

abbandonata per quanto riguarda lo sviluppo economico; cosa è stato fatto? 

Dobbiamo dire questo è stato uno dei motivi che ci ha portato anche a uscire da 

questa maggioranza ci dovete spiegare come mai noi ci siamo posti questa 

problematica e quindi alle nostre richieste fatte dal Sindaco più volte quando abbiamo 

capito abbiamo riscontrato la sordità totale a tutti i problemi che abbiamo esposto al 

Sindaco, abbiamo deciso di fare la nostra scelta, uscire e denunziare queste cose. 

Ora dico al di là del singolo posto, del chioschetto che intendiamo e vogliamo mettere 

in quella zona, io dico che si può sempre valutare una progettazione come quella che 

ha detto il Vice Sindaco, non è detto che noi siamo chiusi a riccio, sicuramente oggi 

poniamo all'attenzione di questa assise questa scelta, questa mozione e vi dovete fare 
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dire dal Sindaco perché noi lo sappiamo, quali azioni di sviluppo economico ha posto 

in questa nostra città, vogliamo andare a vedere a distanza, stiamo entrando nella 

piena stagione estiva, volete andare a vedere San Leone com'è combinato, voi vi 

preoccupate del chioschetto, del singolo, possibilmente, posto di lavoro ma ve lo siete 

chiesti quali azioni ha posto questa Amministrazione per fare tutto ciò che dice lei, 

Consigliera Graceffa, ci è andata dal Sindaco di questa Amministrazione e glielo ha 

chiesto che cosa stanno facendo per lo sviluppo economico di questa città? 

No, non è possibile, non è possibile che esiste un progetto serio per questa città. 

È una città che noi ci tutti ci impressioniamo di dire che è a vocazione turistica ma 

che cosa è a vocazione turistica, volete vedere la zona, dovete scendere cortesemente, 

Consigliera Graceffa e poi si dimetta, sia da questo Consiglio, sia dalla politica, ce ne 

andiamo assieme, io e lei a casa. lo sono disposto. 

Vogliamo andare a vedere che cosa sta succedendo nella zona di Cannatello, 

vogliamo andare a vedere cosa sta succedendo nella zona di San Leone? 

Ieri sera non potevo buttare neanche la spazzatura, credetemi e non il dico perché 

magari oggi voglio fare polemica, non riuscivo a buttare la spazzatura; non Cl 

riuscivo a passare con la macchina perché avevo invaso tutta la carreggiata e le 

persone per passare con la macchina hanno spostato i sacchetti. 

Ma voglio dire, ma da quanto tempo non raccolgono la spazzatura, in piena stagione, 

ci sono alberghi là sotto. 

Ci sono alberghi, Consigliera Graceffa, non si nasconda, lei se l'è chiesto prima di 

venire qua a dire le belle parole: sono stato a Napoli, a Roma, a Venezia, ma dov'è 

stata? Scenda a San Leone, scenda a Cannatello, si faccia una passeggiata lì e veda in 

che condizioni versa questa città; non è possibile che noi parliamo di teatro, la 

commedietta, oppure le pietre che dobbiamo mettere qua, il quadro lo posizioniamo 

cosÌ. 
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Signor Sindaco, si svegli, non vogliamo fare la fine di Porto Empedocle, Porto 

Empedocle che è stato il fiore all'occhiello di tutta la Provincia e anche dell'Italia nel 

sud è stata il fiore all'occhiello, il risultato di quella città è quello che vedete e sapete 

tutti, non è possibile, noi siamo ... 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Picone, è finito il tempo. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Noi siamo seriamente preoccupati di tutto ciò, non vogliamo fare la fine della città di 

Porto Empedocle, dove il porto non esiste più, le cementerie siciliane hanno chiuso, 

le aree industriali, Presidente, che sono state il fiore all'occhiello sono state le 

aspettative di quella città, è stata l'illusione che ci siamo creati noi empedoclini io e il 

Sindaco Firetto, ci siamo creati l'illusione che quella città in quelle aree poteva 

rinascere, fermo restando che negli ultimi 20 anni, 30 anni non si è fatto niente, però 

ci siamo illusi, con l'illusione spesso si vive anche bene; con le delusioni si muore. 

La mia preoccupazione e la preoccupazione di Uniti per la Città e di una buona parte 

di questo Consiglio Comunale è preoccupata che questo Sindaco vuole fare anche 

morire la città di Agrigento. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Si è iscritto a parlare il Consigliere Borsellino, a cui passo la parola. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. 
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Vedete, io non dovevo prendere la parola in merito a questa mozione presentata dai 

Consiglieri di Uniti per la Città e di Alternativa Popolare, però una riflessione mi 

sembra doverosa perché, vedete, leggendo la mozione io qui vedo che c'è scritto: 

"Affinché questo sito venga messo nella disponibile fruizione gratuita al pubblico, 

quindi agli agrigentini e ai turisti". 

Visto che si è aperta la maglia in merito allo sviluppo economico agrigentino io credo 

che con questa mozione i Consiglieri che l'hanno firmata non stanno incentivando lo 

sviluppo economico in città e ve lo spiego io da giovane commerciante, medio, 

piccolo imprenditore, ve lo spiego io come lo stanno incrementando, rendendo questa 

zona fruibile, bella, appunto dalla parola belvedere, con delle piante magari, con dei 

vasi, con dei fiori, rendendo la appunto bella, caro Vice Sindaco, diventa attrattiva per 

i turisti che, appunto, possono andare lì, a visitare questo bel paesaggio ai Templi, 

che si toccano con mano e si incrementa lo sviluppo economico, perché io vi ricordo 

cari colleghi che a 50 metri da questo belvedere insistono ben due ristoranti, tre bar, 

una rosticceria, un ambulante di frutta e verdura, una videoteca, una agenzia di 

scommesse, insistono circa lO - 15 attività commerciali e facendolo divenire 

attrattiva per i turisti, rendendo lo fruibile, questi imprenditori, questi commercianti 

che operano in piazza Pirandello aumenterebbero all'utenza i propri introiti perché 

magari vanno a visitare il teatro Pirandello, poi fanno la passeggiata al belvedere e 

mangiano un gelato al bar, oppure un piatto di pasta al locale, anche lì si creano dei 

posti di lavoro, perché aumentando l'utenza per queste attività commerciali, caro 

Consigliere Amato, le attività commerciali esistenti che, comunque, versano non in 

condizioni ottimali, vista la crisi che attanaglia a livello globale la nostra penisola 

italiana, non solo Agrigento, Agrigento ancora di più, però non solo Agrigento, 

sarebbero costretti, anzi ben lieti, non costretti, mi sbaglio e mi correggo, ben lieti a 

assumere altro personale perché aumentando gli utenti quelle attività commerciali 
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sono ben lieti di assumere altro personale e di dare posti di lavoro che poi, voglio 

dire, parlare di sviluppo economico di un'area di 200 - 300 - 700 metri, io non lo so, 

Consigliera Graceffa se sono 300 metri o 700 metri. 

Quindi credo che si vuole precludere il lavoro che potrebbero fare i commercianti 

esistenti, che vi ricordo sono nemmeno a 50 metri da quel belvedere, cosa gli 

andiamo a dire ai commercianti di piazza Pirandello, colleghi, che non solo sono stati 

distrutti da questa sorta di ZTL che ha creato il caos totale in piazza Pirandello e per i 

commercianti e vediamo infatti il parcheggio selvaggio, si sale, si scende, si 

parcheggia in doppia fila, non si capisce più nulla, non solo abbiamo precluso e 

tagliato le gambe con questa ZTL ai commercianti, gli diamo il colpo di grazia e la 

ciliegina sulla torta, chi glielo va a spiegare, Consigliere Vitellaro, scendiamo 

assieme e glielo andiamo a spiegare noi che facciamo aprire 5 - 6 attività 

commerciali nel belvedere che diventano concorrenza per quelli esistenti e glielo dico 

non da politico, glielo dico da commerciante questo. 

Detto questo, quando si parla di sviluppo economico, lo sviluppo economico è altro, 

lo sviluppo economico significa non precludere, per esempio, visto che come diceva 

il Consigliere Picone ci apprestiamo alla stagione estiva, significa non precludere il 

ferragosto agrigentino, per esempio, perché come tutti ben sapete da circa due anni i 

ferragosti agrigentini non vengono più svolti nel lungomare San Leonino; se li 

ricorda lei i vecchi falò, Presidente Falzone, i falò, i chioschetti di sera, si ballava, si 

beveva il drink, la pizzetta, se li ricorda lei? No? 

Adesso lei, caro Presidente, il ferragosto a San Leone lei non se lo va a passare più a 

San Leone, se ne va la a Siculiana Marina, oppure a Realmonte, al lido Russello se ne 

va; i commercianti san leonini sono morti commercialmente grazie a queste scelte 

scellerate e credo che questo non significhi incentivare lo sviluppo economico. 
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Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Consigliere Borsellino, la invito a concludere. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Si può aprire il ferragosto notturno come la storia insegna, come da consuetudine, 

Consigliera Graceffa, la consuetudine è stata sempre di fare il bagno a mezzanotte a 

ferragosto e ora è diventato un cimitero grazie alla sua Amministrazione e la storia 

insegna come diceva il Consigliere Picone; la storia insegna. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Non usciamo fuori dall'ordine del giorno, Consigliere Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Presidente, essendo Presidente alla I Commissione allo sviluppo economico, parliamo 

di sviluppo economico. 

Porticciolo turistico che non esiste e ci sono ... 

II Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Borsellino, le devo levare la parola. 

II Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Ora, io dico, parliamo di sviluppo economico, visto che si è aperta anche la maglia 

del Parco Icori, io mi ricordo, caro Consigliere Picone, cara Consigliera Nobile che 

noi abbiamo trattato il tema del!' Addolorata circa un anno e mezzo fa e abbiamo 
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visto che era senza collaudo, che era degradato, che era bistrattato, violentato dai 

parcheggi selvaggi lì dentro che vanno a fare i porci comodi lì dentro in quel 

meraviglioso Parco, iniziamo a lavorare, per esempio collaudando il Parco Icori, 

parliamo del nulla; una mozione semplice da votare in cinque minuti è da un'ora e 

mezza che trattiamo questa mozione e dovremmo ringraziarli i Consiglieri che 

l'hanno proposta perché vogliono incrementare l'economia, ve lo ripeto, l'economia 

dei commercianti che insistono già in piazza Pirandello e che stanno morendo di 

fame, come tutti i commercianti agrigentini e non solo. Ho finito. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Borsellino. 

Siccome non ci sono più iscritti a parlare ... Scusate, c'è la Consigliera Nobile che 

vuole parlare. 

Prego, Consigliera. 

II Consigliere NOBILE Teresa 

Area popolare, sentito il dibattito è disposta a emendare la proposta, aggiungendo la 

possibilità che si proceda a una manifestazione di interesse aprendo a tutti i privati 

che ne abbiano i requisiti la possibilità di avere una parte dello spazio. 

Quindi questa è la proposta che parte dal nostro gruppo. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere NOBILE Teresa 

Non stiamo neutralizzando quello che è stato detto prima, stiamo proponendo, visto, 

appunto, il dibattito che si è aperto, la possibilità di emendare la mozione. 
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Alla luce del dibattito nOI propomamo, eventualmente, di emendare la proposta 

aggiungendo la possibilità che si proceda a una manifestazione di interesse, quindi 

aprendo a tutti i privati che ne abbiano i requisiti di prendere parte. 

Questa è la nostra proposta. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Si è iscritto a parlare il Consigliere Spataro, a cui do la parola. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. lo volevo fare alcune riflessioni anche 

alla luce di quella che è la discussione che è venuta fuori e anche alla luce dell'ultimo 

intervento della stimatissima collega Nobile. 

Preliminarmente vorrei ricordare al Consigliere Vitellaro che il Sindaco svolge un 

ruolo di amministrazione attiva; amministrazione attiva significa che deve avere un 

progetto complessivo di questa città per cercare di garantire quell'idea di città 

turistica che, invece, fino a ora non è stata rispettata, quindi il Sindaco, caro 

Assessore Riolo glielo riferisca visto che lei è sempre in aula non è che è il curatore 

fallimentare per cui deve cercare di liquidare, di definire le proprie porzioni di 

territorio affidandolo ai privati perché altrimenti non c'è bisogno che il Sindaco è in 

carica, questo Consiglio Comunale è totalmente inutile, si nomina un Commissario 

Straordinario viene qui la Dottoressa Giammanco, la Dottoressa Giammanco dà tutto 

in gestione ai terzi e, quindi, dov'è la mano del Sindaco che ha portato Porto 

Empedocle a questi grandissimi livelli di oggi. 

Quindi vogliamo vederla questa mano, dia una idea di progettualità all'interno di 

questa città e che questa città divenga una città turistica, poi devo dire che la 

presentazione della mozione firmata anche da colleghi di Alternativa Popolare è un 

fatto politico assolutamente rilevante, visto che i colleghi di Alternativa Popolare pur 
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facendo parte della maggioranza targata Firetto hanno alzato la mano e hanno detto: 

attenzione noi manifestiamo e concordiamo e condividiamo l'idea dei colleghi di 

Uniti per la Città, quindi quella zona deve essere garantita sotto l'aspetto turistico, 

però è chiaro che su quella zona non bisogna lucrare, bisogna garantire i servizi di 

carattere turistico, però è chiaro che non bisogna svolgere attività di carattere 

commerciale, per cui questa marcia indietro che fa ora la collega Teresa Nobile è 

chiaro che mi trova lì un pochettino in difficoltà perché se in una prima parte di 

questa discussione apprezzavo assolutamente la presa di posizione di un gruppo che 

pur facendo parte della Giunta targata Firetto ha avuto finalmente una manifestazione 

di volontà diversa da quello che è il diktat del signor Firetto, ora invece, prendo la 

marcia indietro e ritornano da Porto Empedocle a Agrigento. 

Per cui credo che ognuno di noi deve cercare di garantire anche una coerenza di tipo 

politico e spero che si mantenga la linea politica stabilita da quella mozione perché 

ritengo che non è una mozione che stringe quelle che sono le possibilità di utilizzo di 

quell'area ma è una mozione che stabilisce che quell'area venga garantita nella sua 

totale libertà che è la caratteristica migliore di quella zona affinché si svolgono delle 

attività di carattere ricreativo, turistico che comportino una miglioria all'interno del 

nostro territorio; miglioria che gioverà nei confronti di quei commercianti di piazza 

Pirandello che sono stati bastonati dalle scelte assurde e fuori da ogni logica che ha 

fatto l'Amministrazione Firetto del tipo fare un canile davanti al Comune di 

Agrigento per quale motivazione, per quale finalità non si sa; l'unica finalità era 

quello di distruggere i commercianti di piazza Pirandello, ne sono testimonianza la 

chiusura di un bar, dopo tantissimi anni, un bar storico di piazza Pirandello anche a 

causa di scelte scellerate da parte dell'Amministrazione Comunale e attività 

commerciali attualmente presenti all'interno di piazza Pirandello continuano a 

chiedere a gran forza al Sindaco di levare, quella - non so come definirla - la corte 
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dei principi, è una cosa assurda quella e oggi che si vuole utilizzare un'area con una 

mozione, che è un atto di indirizzo politico, forse non ci siamo compresi, che qua 

dentro non si fa politica poi spetterà al dottore Mantione, ai Dirigenti competenti 

stabilire le modalità attraverso le quali gestire al meglio quell'area. 

Per cui qui distinguiamo l'aspetto politico dall'aspetto gestionale l'aspetto politico e 

l'indirizzo di questo Consiglio è garantire spontaneità e genuinità a un' area che va 

usufruita al meglio dei turisti. 

Questo Consiglio Comunale attraverso questa mOZIOne non vuole che quel luogo 

spontaneo e genuino non diventi strumento lucrativo, perché già all'interno di quella 

zona ci sono tante di quelle attività commerciali che possono svolgere una attività di 

sostegno rispetto ai servizi di tipo commerciale che verranno chiesti dai turisti; quindi 

come dice Picone: di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla, è un 

miserabile atto di indirizzo politico con cui questo Consiglio Comunale, parte della 

maggioranza, rappresentata da Alternativa Popolare alza la testa e dice: caro Sindaco 

l'indirizzo è quello di gestire al meglio quell 'area, con la gestione a titolo lucrativo, 

garantiamo servizi ai turisti, però garantiamo la genuinità di quella struttura. 

Per cui noi manifestiamo la nostra propensione verso un atto politico per così come è 

stato portato all'attenzione del Consiglio Comunale. 

È chiaro che qualsiasi modifica proposta dal Consigliere e dalla Consigliera Teresa 

Nobile, è chiaro che va a snaturare quella che è la mozione e va in una direzione che 

è quella manifestata dai Consiglieri di maggioranza che la va a sfornire di quello che 

è qualsiasi significato che può essere a esso attribuibile. 

Grazie. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
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Colleghi, un attimo di ordine, sennò sospendo la seduta, perché non si capisce più 

niente. 

Prego, collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io gradirei l'attenzione dei Consiglieri Comunali, più che altro di quelli 

della maggioranza che li ho visti intervenire su questa problematica, su questa 

problematica, su questa mozione. 

Allora, mi sorprende il fatto che quella terrazza oggi per la maggioranza tutta, al 

completo, diventa il vero sviluppo della città di Agrigento. 

Questo è emerso; è emerso, dagli interventi della maggioranza, che quella terrazza 

oggi costituisce il vero sviluppo della città di Agrigento, dagli interventi che avete 

fatto. 

La mozione che è stata presentata da Uniti per la Città e dal gruppo Alternativa, oggi, 

Popolare, chiede all' Amministrazione di rendere fruibile quella terrazza 

gratuitamente e è chiaro che se questa mozione passa, l'Amministrazione decide, di 

creare un belvedere fruibile è chiaro che se gli agrigentini, i turisti sanno che in via 

Empedocle c'è l'unico belvedere è chiaro che tutte le attività commerciali che sono 

nei dintorni ne avranno un ritorno economico. 

Quindi noi questo abbiamo chiesto, sempre sulla base della normativa vigente che c'è 

in quell'area. 

Poi voglio ricordare a tutti i Consiglieri di maggioranza che seguono di più questa 

Amministrazione, Presidente, lei lo sa che l'Amministrazione pro tempore Firetto, 

premesso che quando, lo ripeto nuovamente, che quando si tratta di affidare, 

Consigliere Amato, lei è stato Assessore di Firetto nell' Amministrazione Zambuto e 

sa meglio di me che quando si tratta di affidare un bene pubblico si procede 

attraverso un bando pubblico 
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Lo sapete VOI della maggioranza che il parcheggio pluripiano è stato affidato con 

bando pubblico dall' Amministrazione Firetto? Sì o no? Lo sapete, no? Questo lo 

sapete. 

Allora mi spiegate, poco fa c'è stato l'intervento del Vice Sindaco Virone che 

esternava al Consigliere Spataro che l'Amministrazione ha dei grandi progetti, grandi 

idee; certo io mi ricordo la grande idea di San Leone: abortita, perché il Sindaco mi 

ha risposto: era solo una idea. 

Assessore Virone, dato che voi avete una idea complessiva e voi Consiglieri della 

maggioranza mi spiegate, in questa aula, le motivazioni per le quali questa 

Amministrazione ha proceduto all'affidamento del pluripiano e non 

contemporaneamente e contestualmente della terrazza, con bando pubblico? 

Me lo spiegate voi perché? Me lo spiegate perché? 

Vorrei capire le motivazioni per le quali questa Amministrazione non ha proceduto a 

un bando pubblico, dato che il pluripiano è stato affidato con un bando pubblico a 

una società che lo gestisce perché non è stata affidata la terrazza che parte integrante 

strutturale di quell'area; perché questa Amministrazione non ha fatto questo bando? 

Perché qualche Consigliere Comunale mi parla ancora di affidamento qua dentro, in 

aula? 

lo gradirei che qualcuno Sl alzi e ml venga a controdedurre con riferimenti ben 

precisi, non dall' aula 

Allora noi abbiamo chiesto questo a questo Consiglio Comunale se pOi Cl sono 

Consiglieri Comunali perché su questa vicenda cavalcheremo le prossime settimane, 

su questa terrazza che è divenuta per la maggioranza il vero sviluppo della città di 

Agrigento, politicamente e pubblicamente dobbiamo fare delle considerazioni, mi 

devono spiegare le motivazioni per le quali il bando della terrazza che la struttura è 

contestuale non l'hanno fatto. 
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Noi che cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo che l'Amministrazione valorizzi 

quell'area e la renda fruibile a tutti e un belvedere porta benessere a tutte le attività 

commerciali che ci stanno là, se poi per qualcuno lo sviluppo economico deriva dal 

fatto che si possa affidare direttamente quella terrazza a un privato che ci fa il 

chiosco. 

Presidente, quando io parlo faccio un discorso complessivo, certamente non mi alzo 

per venire qua e dire cose senza senso. 

Detto questo, se la mozione non viene votata nulla quaestio perché c'è la 

maggioranza, in democrazia il brutto della democrazia è questa, che in democrazia 

vince la maggioranza, quindi o giusto o sbagliato vince la maggioranza, però 

ricordatevi sempre una cosa, Presidente, che qualunque struttura, qualunque bene 

immobile di proprietà dello Stato va affidato con bando pubblico sempre che possa 

essere affidato sulla base della normativa vigente; quindi nessun problema. 

Detto questo, a nome del gruppo Uniti per la Città noi non siamo disposti 

assolutamente, e come primo firmatario della mozione, a emendare questa proposta, 

anche perché se l'Amministrazione ritiene che non vuole fare il belvedere e ha una 

visione diversa di creare possibilmente la cosiddetta terrazza Martini perché poco fa 

c'è stato il Consigliere Graceffa che diceva: "lo sono stato a Napoli", c'è chi è stato 

pure a Montecarlo e ha visto le Terrazze Martini, non so se lei le conosce. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

No, no, io non mi faccio i film, manco la televisione ho io; io nella roulotte sto; non 

ho né casa, né castelli, sto nella roulotte; quindi film non me ne faccio. 
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L'Amministrazione può dire tranquillamente: per me là ci vogliamo realizzare una 

terrazza, la più bella d'Italia che vede la Valle dei Templi e fa il bando pubblico, poi 

la gente può partecipare, può partecipare Martini, può partecipare la Red Bull, 

possono partecipare tutti; allora se l'Amministrazione con il bando pubblico, sulla 

base della normativa vigente si può fare e lo fa. 

A oggi, noi Consiglieri Uniti per la Città, proponiamo, dato che non ci sono risorse di 

riqualificarlo, di sistemarlo e di renderlo fruibile gratuitamente a tutto il mondo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliera Palermo, prego, atteniamoci ai minuti e sulla proposta. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sulla proposta; e proprio sulla proposta io entro in confusione. 

Allora, giusto per riassumerei, io poc'anzi ho sentito la collega Nobile che si è alzata, 

è venuta a questo microfono per modificare la proposta e, quindi, per togliere il 

diniego assoluto secondo il quale nessun privato può usufruire di quello spazio, 

parliamo sempre della terrazza e subito dopo io ho sentito il collega Gibilaro che 

continua a difendere quella che è la mozione che aveva presentato in precedenza, 

quindi giusto o sbagliato che sia continua a difendere quello che ha proposto. 

Quindi io entro in confusione perché ci sono due soggetti firmatari, in linea di 

massima, NCD - Area Popolare e Uniti per la Città, mi dovete spiegare chi firma 

questa mozione, mi dovete spiegare se avete fatto marcia indietro, cosa che io 

oggettivamente condivido per quello che ho già detto prima, perché io sono per il 

rilancio delle attività economiche, certo qualche dubbio, le dichiarazioni di alcuni 
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Consiglieri di Uniti per la Città, mi sorgono, perché incomincio a pensare: scusate, 

ma c'è qualcosa che io forse non so. 

Sulla base di quello che sono le dichiarazioni perché se c'è qualcosa che io non so io 

invito i colleghi a venire al microfono e a spiegarmi meglio se ci sono delle situazioni 

non chiare perché mi allarmate, perché in linea di principio dare la possibilità al 

commerciante di investire e sacrosanto e inibire ciò è un qualcosa che va contro la 

funzione del Consigliere e dell' amministratore. 

Quindi, io invito il collega Gibilaro, i colleghi di Uniti per la Città che se qualcosa 

sfugge a questa aula ci venga detto prima della votazione, perché allo stato attuale 

questa mozione non ha senso. 

Ora, io vorrei capire se il capogruppo Mirotta, comunque i firmatari, io ancora li 

chiamo NCD (sono lenta a memorizzare le denominazioni diverse) però vorrei capire 

chi la firma? Vorrei capire se rimane, io vorrei capire se avete fatto marcia indietro 

sulla logica limpida di riuscire a investire a fare investire alle attività commerciali e 

dargli un barlume di speranza di potere continuare a lavorare con sistemi che in tutte 

le altre comunità e in tutti gli altri Comuni sono presenti, ditemi: ritirate la mozione? 

Non la ritirate? Chi la firma? Chi non la firma, fateci capire, allo stato attuale, per 

quanto mi riguarda, le attività commerciali meritano rispetto e meritano di non avere 

il divieto soprattutto se non è supportato da motivazioni valide. 

Quindi io ritorno al mio invito, se qualcosa ci sfugge illuminateci, altrimenti 

oggettivamente questa mozione per quanto mi riguarda non è produttiva e 

sicuramente non va a favore della città. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, colleghi, io vi prego di ritornare all'ordine del giorno. 
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Parliamo di una mozione, non stiamo parlando del pluripiano in generale, che può 

essere oggetto di una interrogazione. 

Allora, io ci sento anche se non urlate e penso anche i colleghi. 

Allora, siccome noi partiamo da una mozione, presentata da otto Consiglieri, è stata 

data ampia parola a chi l'ha presentata, è stato proposto un emendamento, il collega 

Gibilaro rappresentando un partito e una parte dei firmatari e da primo firmatario ha 

detto che non accetta l'emendamento e è nella facoltà. 

Prendiamo atto, è assolutamente nel vostro diritto di non accettare perché secondo voi 

stravolge la valenza politica. 

Collega, chiaro, però limitiamo toni; la poslZlone è quella e è assolutamente 

legittima. 

Allora per quanto riguarda l'emendamento se non c'è la volontà di una parte dei 

proponenti che sono quattro e del primo firmatario l'emendamento non è imposto 

perché non si può imporre, prendiamo atto che la proposta fatta da una parte dei 

firmatari per come rappresentata non viene accettata. 

lo devo seguire semplicemente quello che è il regolamento. 

Il Presidente, a questo punto, invita i capigruppo o i vice capIgruppo sulla non 

disponibilità del proponente e qua c'è il Segretario e io, ovviamente, non me lo potrei 

inventare, quando non viene accettato l'emendamento il Presidente decide sentendo i 

capIgruppO. 

Si avvicinino due minuti i capigruppo, così velocizziamo il tutto. 

Capigruppo al favola della Presidenza. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Riprendiamo posto, colleghi, stiamo riprendendo. 
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Se non ci sono altri interventi si procede al voto. 

Colleghi, il Presidente ha riunito la conferenza capigruppo perché una volta che non è 

stato accettato da una parte dei firmatari, legittimamente perché è nella vostra facoltà 

l'emendamento proposto da altra parte dei firmatari, è stata riunita la conferenza dei 

capigruppo, era presente uno dei firmatari. 

La conferenza dei capigruppo non vuole lmporre l'emendamento a nessuno, 

ovviamente, perché sentendo i capigruppo in primis c'era un capogruppo che è pure 

firmatario. 

Alla luce di questo non viene imposto nessun emendamento e la Presidenza in questi 

termini si esprime. 

Quindi, la mozione, ovviamente, non viene assolutamente variata e stravolta. 

È una richiesta di intervento della collega Nobile e poi si passa al voto, se non ci sono 

dichiarazioni di voto che, ovviamente, posso iscrivere. 

Il Consigliere NOBILE Teresa 

Colleghi, pur condividendo la mozione che è stata presentata assieme al gruppo Uniti 

per la Città, ma alla luce della proposta di emendare tale mozione e per il fatto che 

ciò non è stato accolto, gli altri firmatari, il gruppo alternativa popolare decide di 

ritirare la firma. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si passa alle dichiarazioni di voto. 

Prego, collega Gibilaro, dichiarazione di voto. 

II Consigliere GIBILARO Gerlando 
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Grazie, signor Presidente. Innanzitutto noi come gruppo Uniti per la Città prendiamo 

atto e rispettiamo la scelta dei colleghi che avevano firmato all'inizio questa mozione 

che oggi forse illuminati dal dibattito che si è verificato in aula hanno ritenuto 

opportuno ritirare la firma. 

Noi di Uniti per la Città tiriamo dritto e proponiamo e con forza questa mozione a 

questa assise cittadina perché noi dal momento in cui abbiamo depositato questa 

mozione abbiamo una idea ben chiara del bene pubblico, abbiamo una idea chiara, 

precisa, lineare e quant'altro. 

Noi abbiamo presentato una mozione che impegna l'Amministrazione a fare cosa, a 

sistemare quella terrazza, a renderla fruibile gratuitamente agli agrigentini, ai turisti e 

a quanti ne vogliano godere in conformità delle leggi vigenti in quell'area. 

Sorprende come questa Amministrazione abbia fatto un bando per il pluripiano, per 

l'affidamento e non abbia affidato la terrazza, io in questa aula ho visto alcuni 

Consiglieri di maggioranza intervenire con una specie di ostruzionismo politico 

frapposto alla realizzazione di un interesse pubblico e di una tutela collettiva 

pubblica, cioè il gruppo Uniti per la Città ha trovato una barricata dalla maggioranza 

perché gli sta dicendo al Sindaco: vada a sistemare quella terrazza, rendila fruibile 

gratuitamente agli agrigentini e metterla anche in sicurezza - e di questo si tratta - e, 

invece, qua ci sono degli interventi, che sono nella stenotipia, lo sviluppo della città 

per alcuni Consiglieri Comunali della maggioranza, della gelateria, della struttura per 

l'aperitivo, e questo è l'interesse collettivo diffuso? 

Complimenti. Ma siccome, anche se questa mozione non passa, il Sindaco deve fare 

sempre un bando pubblico, ma nella storia rimane certificata la discussione e questo 

ostruzionismo politico frapposto alla realizzazione della tutela di un interesse 

pubblico perché noi abbiamo chiesto a voi Consiglieri Comunali di impegnare 

l'Amministrazione a mettere in sicurezza quell' area, a renderla fruibile gratuitamente 

59 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

per tutti e abbiamo trovato i cannoni puntati, con una serie di interventi che in due 

anni non si erano mai verificati, ne prende atto l'opposizione tutta al completo, ne 

prende atto la città. 

Detto questo, Presidente, questa è la mia dichiarazione di voto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. Prego, collega Spataro, collega Carlisi, io non ho visto altri 

interventi. 

Il Consigliere SPA T ARO Pasquale 

Presidente, io mi sento addolorato dalla scelta manifestata dai colleghi di Alternativa 

Popolare, forse sarà stato il nuovo sistema elettorale questo 5% che ha fatto perdere 

di lucidità anche i Consiglieri di Alternativa Popolare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non sforiamo, colleghi. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

E di tutti coloro che fanno parte di questo grande partito politico. 

Per cui io manifesto il mio voto favorevole alla mozione presentata dai colleghi 

perché, ripeto, è un semplicissimo atto di indirizzo politico che dà indicazioni serie, 

concrete in termini di estetica e in termini di sicurezza a un luogo che può ritagliarsi 

all'interno della nostra bellissima città un ruolo di particolare importanza 

nell'attrattività da parte dei turisti. 
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Per cui vedo queste cose trascendentali, ritengo che si tratta di un semplice atto di 

indirizzo politico cui questo Consiglio Comunale si poteva benissimo adeguare e 

poteva dare il proprio consenso visto che non si tratta di un atto che cambierà le sorti 

di questa città. 

Un'altra situazione che mi preme è che sicuramente bisogna dare delle risposte, 

anche rispetto a quesiti tecnici formulati durante la discussione e, quindi, rispetto alla 

problematica bando pluripiano, banda terrazzo del pluripiano che mi sembrano 

strettamente collegati e a cui l'Amministrazione oggi non ha saputo dare una risposta 

che, invece, ci si attendeva per garantire anche questo Consiglio Comunale rispetto a 

quelle che sono le scelte amministrative che noi ci troviamo a subire giornalmente da 

semplici estranei, da semplici visitatori di questo palazzo comunale perché tutto 

siamo, tranne che degli amministratori, perché mi sembra che qui stiamo svolgendo 

un ruolo che può essere accostato a quello del Comitato dei creditori all'interno di un 

fallimento per cui noi ratifichiamo delle scelte da parte del curatore fallimentare, il 

signor Sindaco Calogero Firetto, appoggiato dalla sua Giunta che non abbiamo capito 

ancora di quali coloriture politiche abbia a oggi e soprattutto quale indirizzo politico 

abbia voluto dare a questa città fino ad oggi. 

Per cui manifesto il mio voto favorevole a nome mio e a nome del collega Alonge, 

perché riteniamo che sia una manifestazione, sicuramente, legittima e che indirizza il 

Consiglio Comunale in una direzione che non è assolutamente condivisibile; 

manifesto la mia amarezza per la marcia indietro da parte dei colleghi di Alternativa 

Popolare e soprattutto del fatto che pur avendo manifestato la loro volontà di ritirare 

la firma, non sono più in aula e non manifesteranno il loro voto rispetto a una 

mozione che originariamente è stato oggetto della loro sottoscrizione. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'era la collega Carlisi, se non ricordo male; dimentico qualcuno per dichiarazione di 

voto? 

II Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, mi rimane la domanda per quale motivo una volta che si è fatta l'inaugurazione e 

si è aperta, non è rimasta aperta perché credo che in questo momento sia chiusa, se 

c'è bisogno di una mozione per dire che la vogliamo resa fruibile. 

Non si capisce, appunto, perché finora è stata chiusa, privata alla pubblica 

opportunità di entrarci, come vengono private. 

L'altro giorno un cittadino mi faceva vedere un piccolo marciapiede dove insisteva 

una panchina utilizzata da degli anziani per aspettare l'autobus, è stata tolta la 

panchina per mettere dei tavolinetti. 

Se questa è l'idea che abbiamo di Agrigento, dello sviluppo economico di togliere 

quei pochi spazi fruibili per i nostri cittadini, ma poi nessuno vieta al turista di andare 

lì a prendere la Coca Cola e portarla lì in uno spazio che, comunque, è privo di 

decoro, perché quello è un ingresso alla via Atenea, dove noi abbiamo e la spazzatura 

e quella piazza ingolfata di traffico, con quell'isola pedonale poi, tutto sommato, che 

non è un'isola, è un ponte levatoio verso il Castello, io sinceramente non capisco qual 

è la lettura di tutta questa, anche strana, partecipazione delle persone che 

normalmente formano uno sterile uditorio che si alza solo per votare. 

Sinceramente io voto per intanto, aprire la terrazza, quello è indubbio, poi se verrà 

fuori un'altra opportunità questa aula potrà anche ripensarci. 
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In questo momento, sinceramente, per me è la possibilità in una zona che deve, 

comunque, venire rivalutata, è un posto dove si possono fare delle mostre, 

naturalmente, giornaliere, si possono fare delle gare di pittura, si possono fare dei 

giochi, delle giornate particolari, ma già dire che sono circa, se non mi sbaglio, 500 

metri quadri, che una parte, una buona parte deve essere già vincolata, credo che ne 

limiterà l'eventuale uso. 

Per cui voto sÌ alla mozione. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene, collega. 

I! collega HameL Prego, collega Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

È chiaro che questo punto all' ordine del giorno si è caricato di una serie di contenuti 

che forse vanno fuori di misura e sicuramente c'è un dato da registrare: che nessuno 

qui dentro ha la titolarità del bene comune; le visioni sulla soluzione di un problema 

sono visioni che sono collegate alla formazione, all 'intuizione, alla programmazione 

all'idea che può avere una persona dell'utilizzo di un bene. 

Non basta semplicemente dire: noi sosteniamo il bene comune o l'interesse collettivo 

diffuso per diventare unica verità rispetto ad un problema o ad un altro problema 

Noi oggi stiamo approvando una mozione, la mozione è un atto di indirizzo, un 

impegno generico che viene rassegnato al!' Amministrazione Comunale, non è un 

adempimento vincolante, in ogni caso, è la manifestazione del pensiero e della 

volontà del Consiglio Comunale; una mozione approvata ali 'unanimità nella serenità 

del dibattito, nella capacità di confrontarsi, di limare le proprie posizioni, di trovare 

63 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

un punto di incontro diventa una mozione forte che impegna ancora più fortemente 

l'Amministrazione Comunale. 

Una mozione che si connota di una pOSlZlone partigiana, nel senso positivo 

dell'espressione che comunque sostiene con forza una propria idea che è in contrasto 

con l'idea degli altri sicuramente diventa molto più debole rispetto all'efficacia che 

può esplicare. 

Nella formulazione della mozione teoricamente per come è fatta si può fare tutto e il 

contrario di tutto. 

L'interesse pubblico non è un postulato che viene dichiarato da una parte e diventa 

interesse pubblico; ognuno può sostenere la teoria dell'interesse pubblico, 

giustificarla, motivarla e dimostrare che cos'è interesse pubblico; cioè non basta dire 

io sto perseguendo l'interesse pubblico per realizzare l'idea di interesse pubblico, se 

si sfugge al confronto e alla possibilità di riuscire a modificare le proprie proposte per 

cercare di trovare un punto di intesa nel quale anche le idee degli altri possono essere 

conciliate, sicuramente non diventa più ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Consigliere Gibilaro lei è una persona di grande intelligenza e competenza, non posso 

accettare che faccia degli inviti ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Consigliere Gibilaro lei è una persona di grande intelligenza e competenza, non posso 

accettare che faccia degli inviti ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Evitiamo interventi fuori dal microfono. Prego, Consigliere Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Allora, il principio è vogliamo dare a questo Consiglio Comunale la capacità di 

riuscire a incidere realmente nelle linee di sviluppo programmati co della città? 

Allora il Consiglio Comunale deve avere la capacità, al di là di maggioranza e 

minoranza di trovare punti di convergenza per proporre soluzioni, se il dibattito si 

sviluppa in questi termini di chiusura, perché c'è una proposta fatta da una parte e 

l'unica possibilità è quella di fare quello che in diritto si chiama un contratto per 

adesione, sicuramente non ci siamo assolutamente. 

Noi riteniamo, io personalmente l'ho detto nel mio intervento iniziale, la mia è una 

visione personale rispetto all'utilizzo di questa area che le soluzioni possono essere 

sicuramente diverse, quindi il mio voto è sicuramente contrario. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non mi risultano altre dichiarazioni di voto, se non ci sono dobbiamo procedere con 

il voto. 

Colleghi, chi vuole intervenire me lo dica subito perché poi sono chiuse le 

dichiarazioni di voto, cioè non possiamo a seguito delle dichiarazioni dei colleghi; 

prego. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Evitiamo da un lato e dall'altro, non sono corrette queste espressioni. Evitiamo: in un 

senso e nell'altro. 
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Colleghi, come ho detto poco fa, siccome ancora non è cominciato l'intervento del 

collega Borsellino, se qualcuno si vuole iscrivere a parlare per la dichiarazione di 

voto lo faccia ora altrimenti sono chiuse. 

Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. 

Chiuse le dichiarazioni di voto poi si passa al voto. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. lo riguardo a questa mozione mi dispiace 

dirlo ma denoto l'ostruzionismo che è evidente da parte di questa maggioranza, io 

dico: non è una questione piscologica, Consigliera Bruccoleri, mi sembrava si 

riferisse a me, perché dopo tutti questi interventi e dopo che siamo qua da due ore a 

trattare questa mozione, da due ore, una mozione semplicissima, quattro righe sono; 

quattro righe e noi, quando il Presidente ha chiamato i capigruppo e si parlava di 

concorso di idee, dottore Mantione, noi come Commissione lo avevamo proposto 

circa un anno fa, quando facemmo il sopralluogo, il parcheggio pluripiano, quando 

abbiamo proposto a questa Amministrazione, anche tramite comunicati stampa di fare 

un bando pubblico e di fare anche un concorso di idee e me ne può dare atto il 

Consigliere Picone, la Consigliera Carlisi che sono presenti e sono componenti della I 

Commissione Consiliare, ebbene l'Amministrazione, come sempre, per l'ennesima 

volta ha fatto orecchie da mercante; oggi veniamo in Consiglio Comunale, c'è la 

mozione di Gibilaro e si propone il concorso di idee e quando lo abbiamo proposto 

noi non ne poteva prendere atto questa Amministrazione? Perché, purtroppo, 

dobbiamo ammettere cari colleghi di opposizione, tutto quello che voi proponete è 

sbagliato, perché voi non siete scienziati; Gibilaro tu non ci sei scienziato, quindi è 

tutto sbagliato, perché il concorso di idee si poteva recepire per comunicato stampa, 

che cosa facciamo qua? Dopo un anno oggi il concorso di idee, perché non deve 

uscire da chi lo dice, da chi fa parte dell'opposizione, lo deve dire la maggioranza. 

66 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real 'l'ime Reporting S.r.l. 

Se lo dice la maggioranza, se fa la proposta la maggioranza va tutto bene. 

Detto questo, credo che lo sviluppo economico non sia questo in città, non è questo, 

non porta alcun incremento; lo sviluppo economico viene incrementato se si vota 

favorevolmente questa mozione, perché incentiviamo, vi ribadisco, i commercianti 

che già insistono in queste piazze, in piazza Pirandello, così si incrementa lo sviluppo 

economico, creando un belvedere dignitoso e abbiamo la piazza Pirandello piena di 

commercianti, Consigliere Picone, a loro la dobbiamo incentivare. 

Per questi motivi Sicilia Futura è favorevole alla mozione che hanno proposto 

colleghi di Uniti per la Città. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ora procediamo con il voto perché le dichiarazioni di voto sono chiuse. 

Ovviamente per appello nominale, perché c'è stato troppo movimento. 

Prego Segretario. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

8 favorevoli, Il contrari e 2 astenuti. La proposta non passa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Presidente, chiedo di mettere ai voti il prelievo del punto 19. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Sto chiedendo al Segretario se è possibile; perché non è iI prelievo chiesto anche ieri? 

O in un'altra seduta? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo devo verificare, perché è prosecuzione; io devo verificare, se non ci sono divieti lo 

facciamo, ovviamente, però lo devo verificare. 

Signori, non diciamo che non si può chiedere il prelievo; è stato chiesto già ieri, 

dobbiamo capire se questa si valuta come unica seduta o no. 

Dobbiamo capire se non c'è un divieto, ovviamente ne terremo conto, se c'è un 

divieto non possiamo. Solo perché è già stata messa ai voti ieri, sennò non si 

discuteva, ovviamente. 

Prego, Segretario. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

Sentito il Segretario Generale, poiché si tratta di una seduta di prosecuzione non può 

essere riproposta la domanda. 

Essendo seduta di prosecuzione è come se fosse la stessa seduta di ieri e, quindi, non 

può essere riproposto lo stesso punto che è stato bocciato ieri. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Mi può indicare l'articolo di regolamento, per favore, in merito a questa fattispecie? 
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Grazie. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

Nel regolamento non è esplicitamente previsto, è un principio che viene applicato 

così, in maniera logica essendo questa, ripeto, una seduta di prosecuzione. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora io faccio una proposta, siccome i principi quando c'è qualche problema di 

interpretazione di regolamento c'è qualche vacatio nella fattispecie che si verifica, il 

Segretario e il Presidente dovrebbero convocare i capigruppo e decidere. 

A mio avviso, sinceramente, sentito il Segretario, in linea di principio, in generale no, 

se la proposta di prelievo la volete bocciare io vi invito, se il prelievo di questa 

mOZiOne ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora, Presidente, io la invito come Presidente del Consiglio Comunale e lei è 

garante dell'applicazione del regolamento e dello Statuto, che riconoscono le nostre 

prerogative e i nostri diritti. 

La riposta data dal Segretario pro tempore, a mio avviso, non è soddisfacente e non è 

conforme al regolamento. 

Se questa fattispecie non è specificata nel regolamento normalmente c'è un articolo 

del regolamento che dice: quando una fattispecie non è prevista da regolamento il 

Presidente sente i capigruppo e i capigruppo decidono, ma sentito il Segretario, il 

Segretario può essere sentito quando c'è il regolamento, siccome la fattispecie non 

c'è il nostro regolamento ci consente questo, quindi io la invito a fare questo. 
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Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiamo i capigruppo. 

Capigruppo al tavolo della Presidenza 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Va bene, colleghi, si scioglie la conferenza capigruppo. 

Allora, colleghi, premesso che ci tengo - mi rivolgo a tutti quanti, in particolar modo, 

evitare che ci siano fraintendimenti ai colleghi di uniti per la Città, io ho percepito e, 

quindi, il mio invito era perché ne stavamo dialogando fuori dai banchi, una 

posizione, per questo dicevo venga il capogruppo perché ne stavamo già parlando, 

non per escludere o per inserirmi nei rapporti di delega del partito nei confronti dei 

quali ho massimo rispetto, quindi giusto per chiarire e il Presidente del gruppo 

consiliare che seguiva il dialogo ha intuito a che cosa ci riferivamo e cioè al fatto che 

già avevamo sviluppato l'argomento e, quindi, chiamare un suo collega e poi farvi 

entrare anche in conflitto, mi sembrava garbo istituzionale, non era una imposizione. 

Ci tenevo a chiarire perché i colleghi sanno quanto io sia aperta forse eccessivamente 

al dialogo e quindi era il senso questo dell'invito che ci fosse il capogruppo. 

Fermo restando questo, i capigruppo sentiti, tranne una collega che si è astenuta, 

ritengono che l'interpretazione del Segretario, per cui essendo di prosecuzione è 

come fosse la stessa e quindi rimettere al voto la stessa cosa, non ritengono sia 

eseguibile proprio per l'interpretazione data dal Segretario. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega Vaccarello il Segretario Generale al momento presente ha dato questa 

interpretazione. 

Bene colleghi, il voto è stato espresso. 

Torniamo al punto 16. 
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Mozione - Terrazza Pluripiano Empedocle 

Da : GERLANDO GlBILARO CONSIGLIO 2015 
< gerlando.gibilaro~mune.agrigento.it> 

ven, 14 apr 2017,09:25 

Oggetto: Mozione - Terrazza Ruripiano Empedocle 

A : Oaudia Mandracchia 
< ufficio.presidenza@;x>mune.agrigento.it>, 
ufficio. stampa < ufficio.stampa@;x>mune.agrigento.it>, 
Segretario Generale Pietro Rizzo 
< pietro.rizzo@:x>mune.agrigento.it> , segretario 
generale < segretario.generale@p>mune.agrigento.it> 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Segretario del Comune di Agrigento 

Loro sedi 

Agrigento lì 14.04.2017 

Oggetto: Mozione - Terrazza Pluripiano Empedocle 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, espongono quanto segue: 
Considerato che da un punto di vista panoramico la terrazza del 
pluripiano Empedocle ad oggi rimane uno dei pochi punti con 
visuale nella Valle dei Templi libera per come previsto da 
D.M .12.6.1957 e che pertanto deve essere salvaguardata impegnano 
con la presente mozione l'amministrazione ad attivare tutte le 
procedure tecniche ed amministrative affinché detto sito venga 
messo nella disponibile fruizione gratuita al 
pubblico,escludendo,al suo interno la possibilità di realizzare 
qualsiasi tipo di struttura anche precaria. 

I Consiglieri 

Gerlando Gibilaro Uniti per la città 
Angelo Vaccarello Uniti per la città 
Giuseppe Picone Uniti per la città 
Marco Vullo Uniti per la città 

Alfonso Mirotta Alternativa Popolare 
Alessandro Sollano Alternativa Popolare 
Teresa Nobile Alternativa Popolare 
Gianluca Urso Alternativa Popolare 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vull0 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERAL,E 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr, di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--:--____ , ai sensi dell'art. 12 della LR. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.!l, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 deI30.05,2017: Mozione - Disponibilità "Terrazza Pluripiano" - Non approvazion", 




