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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 90 DEL 30.05.2017 

OGGETTO: Mozione su stazionamento Bus Turistici - Esame - Scioglimento seduta per 
mancanza del numero legale. 

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 29/05/2017. All'inizio ddla 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale, avv. Antonio InsalaC(1 ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30.05.2017: Mozione su stazionamento Bus Turistici - Esame - Scioglimento se1uta 
per mancanza del numero legale. 



Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Elisa Virone e gli assessori Gabriella Batt.3glia 
e Gerlando Riolo nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
E' altresì presente il dirigente del settore IV dotto Giovanni Mantione. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Vice Segretario avv. Antonio Insalaco I~ del 
dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula D. 21 Consiglieri comunali pone in 
discussione la mozione in oggetto allegato "B" per cui concede la parola al consigliere proporll~nte 
Carlisi a relazionare in merito. 
Si dà atto che assume la Presidenza il vice presidente, arch. Salvatore Falzone. 
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Spataro, VuUo, Gibilaro e nuovamente Vll1l0 
che, a nome suo e dei consiglieri Palermo e Carlisi, chiede la verifica del numero legale. 
Indi, il vice Presidente invita il vice Segretario Generale a procedere all'appello nominale. 
Constatato che risultano presenti n. 11 Consiglieri comunali (Vullo, Gibilaro, Catalano, Palermo, 
Spataro, Falzone, Picone, Vaccarello, Borsellino, Alonge e Carlisi) attesa la mancanza del numero 
legale, il vice Presidente dichiara sciolta la seduta. SODO le ore 22:30 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dEl 30.05.2017: Mozione su stazionamento Bus Turistici - Esame - &ioglimento sduta 
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Punto N. 16 all' O.d.G.: "Mozione - Stazionamento bus turistici - Carlisi" 

II Consigliere CARL1SI Marcella 

Allora, questa è una mozione; la mozione è sul parcheggio Cugno Vela ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

19 colleghi presenti. 

Consigliera Carlisi, prego. 

II Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, quello che chiede questa mozione, considerato lo stato del piazzale di Cugno 

Vela, che è stato restituito al Comune in pratica a giugno del 20 16. 

In questo piazzale, in pratica". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, ordine in aula. Gente in piedi no. 

Colleghi ordine in aula, chi intende rimanere rimanga, chi intende andare non sosti 

nell'emiciclo. 

La seduta è ancora valida, siamo ancora qua seduti. 

Se in tre lo chiedete la verifica del numero legale, lO devo dare la parola, c'è la 

trattazione in corso. 

Il numero legale solitamente si verifica prima del voto; c'è la Consigliera Carlisi. 

72 

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 

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "A"



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

Allora, chi è dentro prenda posto e non parli da fuori Banco, chi ha intenzione di 

andare vada, però continuiamo la seduta fin quando i numeri ci sono. 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, non lo so, io ogni volta mi trovo a leggere le mozioni e poi ogni volta 

resto senza numero legale e non lo so perché, poi pare che mi porto questa sfiga 

dietro, ma è successo ieri; adesso lo chiedo anche io perché mi pare che adesso non ci 

siamo come numero legale. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Il regolamento dice che fin quando siamo in piena trattazione, SI può continuare 

perché teoricamente i colleghi possono anche tornare. 

Quindi se la collega intende può continuare. 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

La mozione, in pratica, intende chiedere all'Amministrazione Comunale di richiedere 

al Parco la ristrutturazione delle strutture che sono state danneggiate all'interno del 

parcheggio Cugno Vela. 

Quando questa struttura è stata ridata oltre a essere stata vandalizzata in una propiletà 

che, comunque, era rimasta nella disponibilità del Comune ci sono anche due 

strutture in legno che anche queste sono state totalmente vandalizzate: una 

all'ingresso dove dovevano sostare ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Intanto questa struttura che è stata consegnata dal Comune al Parco nel 20 lO, nel 

2013 viene acquisita dall'altra ditta che prende la concessione da parte del Parco 

Archeologico; tra l'altro l'utilizzo di queste strutture, probabilmente, non c'è 

nemmeno stato perché risulta che il contatore idrico non è mai nemmeno stato 

attivato, quindi di fatto qual è stato, cioè il Parco Archeologico ha preso queste 

strutture ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo vi devo chiedere una cortesia, a prescindere dai commenti politici che sono tutti, 

ovviamente, la politica è politica quindi è giusto che si facciano osservazioni, un po' 

di ordine, per favore. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Quindi in pratica stavo dicendo che non è stato disattivato il contatore elettrico, ma il 

contatore idrico non è mai stato attivato 

Tra le strutture che sono state vandalizzate e che, comunque, perché quelle in legno 

non erano del Comune, erano in uso al Parco Archeologico, contenevano dei bagni, 

che non esistono più, c'è solo la distruzione là all'interno, quindi, comunque, c'è stata 

una mancata custodia di queste strutture, così come il piazzale che non ha subito la 

manutenzione né ordinaria, né straordinaria, considerate che sull'asfalto sono 

cresciute le canne, è cresciuta tutta la vegetazione e in più anche la parte 

74 

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

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



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

dell'illuminazione stradale, praticamente, è stata distrutta l'illuminazione che e'era, 

sono stati proprio prelevati dei pozzetti dell'illuminazione tutto quello che c'era. 

C'è anche un parcheggio a uso auto, che doveva essere coperto, con uno stelTato, 

naturalmente completamente anche quello invaso dalle piante, nemmeno si capisce 

che cos'è 

Tutto ciò è stato consegnato, ripeto, a giugno 2016, ma negli anni la struttura è stata 

tenuta così, addirittura c'era una rete che impediva l'accesso e attorno a questa rete 

sono cresciuti gli alberi, cioè sulla strada ci sono gli alberi che credo siano stati aperti 

recentemente quando questo piazzale è stato utilizzato per metterci i circhi e 

quant'altro. 

Quindi io immagino che il Comune di Agrigento non possa, comunque, tollerare di 

prendere questo piazzale senza fare nessuna constatazione, non avere nessuna pretesa 

su una restituzione del bene che comunque sarà sicuramente costato alla comunità; o 

le strutture vengono sistemate o vengono ... 

(Ndt. interventi fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Va bene, noi ci siamo e noi ce la votiamo. Perfetto. Allora votate positivamente, 

siamo 12? Voglio vedere se questa nuova maggioranza riuscirà. 

Quindi io chiedo in base al fatto che c'è stata una mera accettazione delle condizioni 

in cui questo piazzale è stato lasciato, io chiedo che il Comune, l'Amministrazione 

richieda la ristrutturazione delle strutture danneggiate all'interno del parcheggio 

Cugno Vela, dove per struttura si intende sia il piazzale perché anche quello è una 

struttura, perché anche quello è una struttura, anche se orizzontale, ma anche le 

capanne, queste strutture in legno che erano state create. 
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Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta che se ne sono scappati, signori Consiglieri della 

maggioranza che non ci sono, Consiglieri dell' opposizione. 

lo manifesto la mia positività alla mozione presentata dal Consigliere Carlisi, non ero 

a conoscenza di questa mozione e nella Commissione che presiedo abbiamo trattato 

questo tema proprio del parcheggio di Cugno Vela, in particolare abbiamo sentlto il 

Dirigente responsabile, oggi Segretario della seduta, Avvocato Insalaco, il quale d ha 

dato maggiori delucidazioni rispetto alla problematica Cugno Vela. 

È grave per due ordini di motivi da quello che ho potuto comprendere io e dagli 

approfondimenti che abbiamo fatto in Commissione. 

Innanzitutto è grave che sono passati da ormai quasi due anni, dalla consegna del 

parcheggio del Parco Archeologico che lo ha avuto in gestione fino al 31 dicembre 

2015 a oggi senza che il Comune si sia attivato per far diffidare il Parco Archeologico 

a ripristinare lo stato dei luoghi, perché ci diceva proprio lo stesso Dirigente Insalaco 

come l'articolo 6 della convenzione prevedeva proprio che l'area con i WC era stata 

data in concessione al Parco Archeologico e, quindi, lo stesso Insalaco anche nella 

qualità di legale dell'Ente ha manifestato la possibilità di adire contro il Parco 

Archeologico per chiedere il ripristino dello stato dei luoghi; per cui non adire 

l'Autorità giudiziaria solo perché ci manca il posto al Consiglio del Parco, ma anche 

per questioni che sono più concrete a cui i cittadini vogliono delle risposte concretl~. 

Per quanto riguarda, invece, l'immobile a sud dell'area quella non rientra purtroppo 

all'interno della convenzione, per cui non è stai mai oggetto di concessione a Parco 

Archeologico, per cui lì la responsabilità è totalmente da addebitare al Comune che è 

stato negligente e ha avuto una omessa custodia rispetto a quello che è 
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quell'immobile che era stato ristrutturato con dei bei soldini pubblici e che oggi è 

inutilizzabile. 

Tra l'altro la nostra Commissione fu presente presso il parcheggio Cugno Vela l'anno 

scorso il 9 giugno del 2016, abbiamo constatato ciò, però c'è questa impossibilità sul 

abbiano tecnico, per cui noi nelle prossime sedute sentiremo anche l'ufficio 

patrimonio che oggi è l'ingegnere Vitellaro e sentiremo l'ufficia ai servizi finanziari 

perché lì si pongono due problemi uno rispetto all'operatività della tassa di 

stazionamento perché a oggi la tassa di stazionamento non è operativa perché 

quell'area è nell'indisponibilità, per cui si dovrebbe attivare un percorso nei confronti 

del Parco per renderla, nel più breve tempo possibile, idonea per il posteggio dei bus 

turistici. 

Poi, soprattutto nei confronti anche, perché oggi si è parlato moltissimo di risparmi di 

spesa, di città turistiche e compagnia varia. 

Qui l'Avvocato Insalaco ci ha manifestato l'impossibilità di istituire certi point 

all'interna nella zona di Cugno Vela, uno perché secondo delle riunioni avute con il 

Dirigente del servizio finanziario sarebbe poco conveniente andare a collocare del 

personale e io dico: per quale motivo il Comune di Agrigento colloca 8 dipendenti in 

distacco alla Fondazione Teatro Pirandello per un costo a totale carico delle casse 

comunali di 260.000,00 euro e poi si fanno delle valutazioni rispetto alla produttività 

di 4 unità che dovevano essere distribuite tra Cugno Vela e piazzale Ugo La Malfa e 

poi i dipendenti che si occupavano del parcheggio Pluripiano dove sono finiti? Dove 

sono stati collocati all'interno della pianta organica comunale? 

Questi sono problemi cui la città pretende delle risposte. 

È chiaro che qui stiamo parlando tra di noi, perché l'Amministrazione se n'è andata 

perché ha ritenuto che questi argomenti non fossero degni di essere trattati alla loro 

presenza, abbiamo una maggioranza che ha portato a una discussione di 3 ore rispetto 
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a una mOZIOne che in realtà era un semplice atto di indirizzo politico -

amministrativo che poteva portare in tutte le direzioni e dopo questa farsa hanno 

abbandonato l'aula. 

Per cui oggi, cari agrigentini, perché in questo momento parliamo soltanto con gli 

agrigentini: cari agrigentini, mettetevi il cuore in pace, speriamo che il Sindaco abbia 

la capacità di trovare altre soluzioni nella sua vita politica da qui a breve e ci lasci 

liberi, e ci lasci proprietari della nostra città perché di questa predominanza, di questa 

attività unilaterale da parte del Sindaco e di una maggioranza che non accetta le 

proposte, anche le più semplici di una opposizione che ci mette completa a 

disposizione, non ne possiamo più. 

Grazie. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZO NE Salvatore 

Grazie, Consigliere Spataro. Passo la parola al Consigliere Vullo che si è iscritto. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Presidente Falzone, la ringrazio di avermi dato la parola in questa seduta speciale del 

Consiglio Comunale. 

Questa è una seduta speciale, Presidente Falzone, perché lei come vede in questa era 

di cambiamento e di rinascita, ed è veramente cambiato tutto, le devo dire che il 

Consiglio Comunale di Agrigento, quello precedente, era stato tacciato come uno dei 

peggiori Consigli Comunali della storia, così gridavano molti cittadini di Agrigento e 

non in molte trasmissioni televisive, sui social, c'era gli le organizzava le 
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manifestazioni, c'era chi si comprava la bandiera del soggetto puro, del soggetto che 

aveva a cuore la città. 

Oggi invece, caro Presidente, vede, arriviamo a una seduta del Consiglio Comunale 

speciale, come le puntate quelle di una famosa emittente televisiva agrigentina che fa 

gli speciali, questa stasera è una puntuta speciale del Consiglio Comunane di 

Agrigento. 

I cittadini che attraverso la diretta streaming poi ci guarderemo, avranno avuto 

l'onore e il piacere di assistere alla morte della politica al Comune di Agrigento e 

questa morte l'ha sottoscritta l'era firettiana che è arrivato qui con il vento 

empedoclino, quindi il vento empedoclino ha portato l'era firettiana del cambiamento 

e della rinascita e ci ritroviamo a fare un Consiglio Comunale in sette persone 

collocate tutte nella opposizione per discutere la mozione, la giusta mozione del 

Consigliere Carlisi a cui va il mio appoggio per questa mozione e i miei complimenti 

perché la mozione del Consigliere Carlisi va a toccare un problema che, scusi il gioco 

di parole, mi tocca anche personalmente perché per quella vicenda del parcheggio di 

Cugno Vela in questi anni ho cercato anche io di capire come mai non si arrivas:>e a 

una soluzione di decoro, di restauro, di nmessa m sicurezza per poter far sÌ che 

quell' area venga fruita dignitosamente, eppure Cl ritroviamo in questa puntata 

speciale, talmente speciale che non riesco nemmeno a trovare le parole giusto. 

Chi l'la visto questa puntata speciale, la possiamo chiamare cosÌ: "Chi l'ha visto al 

Comune di Girgenti", perché ora si chiama Girgenti così il nostro caro Sindaco dice, 

Agrigentum altrimenti. 

Ora, io credo che questa discussione sul parcheggio di Cugno Vela, anche perché su 

alcuni riferimenti che faceva il buon Consigliere Spataro ci sono delle novità rispetto 

a una bozza di regolamento sulla tassa di stazionamento su cui noi abbiamo 

lavorando e che avrò il piacere e l'onore di invitare tutti i Presidenti, compreso il 
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Presidente Spataro, per trovare tutti insieme una sintesi affinché dotiamo la città del 

regolamento, di bus turistici, ma nello stesso potere dare dignità a quel posto di 

Cugno Vela. 

Quindi su alcune cose che abbiamo trovato una quadra, poi avrò il piacere personale 

di invitare tutti i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti affinché insieme 

alla Commissione Bilancio sul lavoro che abbiamo svolto possiamo discutere di 

questo importante regolamento e nel contempo parlare della vicenda Cugno Vela che 

diventa punto centrale della discussione. 

Però, Consigliere Carlisi, secondo me, questa discussione, guardi, fatta in questi 

termini è veramente vergognosa, offensiva nei confronti dei Consiglieri Comunali 

rimasti in aula, offensiva nei suoi confronti che ha proposto questa mozione; 

offensiva per la dignità di questo Consiglio Comunale, offeso, maltrattato, da che 

cosa? Da questo atteggiamento; cioè siamo partiti con una semplice mozione del 

belvedere del pluripiano, dove semplicemente si chiedeva di aprirlo al pubblico, di 

aprirlo alla gente, poi chissà, poi si vede quello che viene dopo e è successo il 

finimondo, interventi a raffica, una cosa mai vista, diceva qualche collega poco fa dal 

banco: ma nemmeno per alcune tematiche di un certo tipo, vedi il bilancio, vedi il 

PRG, si sono verificati tutti questi interventi. 

Allora, cara Consigliera Carlisi, sono le 22: 20 quasI e SIamo qui in un Consiglio 

Comunale deserto, desolante, se non fosse per i pochi rimasti, che diventa veramente 

offensivo. 

lo è ovvio però che su questo tema occorre fare chiarezza e bisogna anche avere la 

presenza dei Dirigenti in aula per discutere di queste cose, perché questa vicenda del 

parcheggio di Cugno Vela, Consigliera Carlisi e penso che lei convenga con me, cioè 

noi dobbiamo capire dal punto di vista del bilancio in che termini la possiamo 

discutere, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della pulizia e ddlo 
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scerbamento, quindi anche 1'Assessore Fontana dovrebbe essere in aula, dal punto di 

vista anche legale perché quel parcheggio di Cugno Vela non ci dimentichiamo che 

era stato affidato a un privato che ce lo ha restituito e quindi vorrei anche capire in 

che modo ce lo ha restituito e in che modo il Comune di Agrigento lo ha ricevuto e è 

giusto che la classe dirigente di questo Ente ce lo venga a dire. 

Quindi io, Consigliera Carlisi, secondo me, questa è una discussione che deve essere 

affrontata, ma non in questi termini, perché è anche offensivo nei confronti della 

città, non fare un dibattito in aula, non fare una discussione, non proporre qualcosa, 

ma che ci stiamo a fare? 

lo direi domani mattina, se siete d'accordo, di proporre le dimissioni di massa di 

questo Consiglio Comunale e vediamo di dire alla città che non siamo in grado, non 

siamo capaci, che veniamo a fare qua? Vi prego, firmiamo una nota tutti per dire 

dimettiamoci, chiediamo le dimissioni di massa dei colleghi della maggioranza, 

questa maggioranza che è una cosa francese quasi, un francesismo particolare, la 

maggIOranza. 

Ma il Sindaco che cosa dice a questi suoi soldatini? 

Vi ricordo, mi presento, io sono Vullo soldatino, soldatino Dimauriano. 

Ora, escludendo le vicende delle battaglie, Presidente, quindi dei soldatini, delle 

truppe ma qui c'è un esodo di massa della truppa firettiana che se n'è andata via, è 

scappata, ma per quale motivo, si doveva discutere di Cugno Vela, è un qualcosa 

veramente offensivo e vergognoso. 

Quindi io voglio terminare questo mio intervento, chiedendole, Presidente, anche di 

venire, come dire, di constatare il numero legale di questa aula perché a mio modo di 

vedere non può arrivare questa mozione al voto e dopo, evidentemente, deve cadere 

questo Consiglio, i numeri non ci sono, non li vedo, tranne che c'è un numero verde 

particolare istituito al Comune di Agrigento che si chiamano i Consiglieri di 
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maggioranza e subito vengono, se c'è questo numero verde che io non conosco e 

magari qualcuno mi può informare! 

Ma siccome credo che i Consiglieri della maggioranza se ne siano andati tutti nelle 

loro case a cenare tranquillamente, mentre amici cari rimasti, Consiglieri cari rimasti, 

i problemi della città sono pure rimasti. 

Quindi, io, Presidente, voglio terminare questo mio intervento che l'ho voluto fare 

pure con molto sarcasmo ma non era per volere offendere nessuno, ma che vuole, 

Presidente, siamo sette gatti che parliamo qua, non mi sembra corretto. E come non 

dimenticare, ad esempio, per ritornare a questo Consiglio, quasi fantasma, la figura 

ectoplasmatica dell' Assessore Biondi, che nonostante l'abbiamo richiamato più volte 

non si è presentato in aula. 

lo chiedo scusa se ho rubato ulteriore tempo, però, dico, l'Assessore Riolo reduce 

questa sera, se n'è andato anche lui, avevamo la presenza del Vice Sindaco, 

dell' Assessore Battaglia, io però, ahimè, questo scenario sconcertante, Presidente, io 

sono mortificato stasera, però vorrei chiedere il numero legale ora; glielo chiedo ora 

per una ragione ben precisa. 

II Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Consigliere Vullo, per la verifica del numero legale occorrono altri due colleghi, 

insieme a lei, che lo richiedono. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Ho trovato il consenso di altri due Consiglieri nella richiesta del numero legale, 

perché credo che questa discussione nel prossimo Consiglio Comunale debba partire 

dalla discussione perché il tema di Cugno Vela è un tema importante. 
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Quindi, Presidente, io concludo il mio intervento e chiedo umilmente scusa se ne ho 

approfittato nel prendermi maggior tempo. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Prego, Segretario. 

C'è la richiesta di tre Consiglieri. 

Concediamo l'intervento breve al Consigliere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Se intervengo, intervengo nella discussione, quello che ci vuole. 

Innanzitutto io ringrazio i Consiglieri Comunali: la Consigliera Palermo, Vullo e 

Carlisi. 

Presidente, mi consenta, pubblicamente, di fargli i complimenti perché lei oggi in 

questa aula, e è un Consigliere di maggioranza, oltre a essere Presidente, per dovere 

istituzionale e con impegni familiari lei è qua in aula, l'unico Consigliere Comunale 

della maggioranza con il senso di dovere istituzionale e le spiego perché. 

Presidente, me lo consenta, perché è semplicemente a mio avviso politicam(~nte 

vergognoso che tre Assessori della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e la maggioranza 

con un ordine del giorno abbandonano un'aula dove la Consigliera Carlisi, 

coadiuvata dell' intervento dell' ottimo Consigliere Spataro e dell' ottimo Consigli ere 

Vullo stanno parlando di soldi pubblici. 

Allora io dico: nella precedente discussione, cari agrigentini, una terrazza di 100 

metri quadri dà più sviluppo forse del rigassificatore in Provincia di Agrigento 

(questo si è verificato in questa aula). 

È una mozione tesa a recuperare un bene che è di tutti, a che cosa si assiste? 
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Si assiste al fuggi, fuggi del 50% della Giunta, perché c'erano tre Assessori; al fuggi, 

fuggi di alcuni Consiglieri Comunali che sono andati via e questa opposizione" con 

senso di dovere istituzionale e di lealtà, nei confronti deII' elettorato, assieme a lei, 

Presidente, che rappresenta questo Consiglio Comunale tutto e oggi io credo che è 

una triste pagina della politica agrigentina dove quattro Consiglieri di maggioranza, 

con il Presidente del Consiglio di maggioranza sono qua per discutere questa 

problematica. 

Una problematica dove non ci sono presenti i Dirigenti, cioè lei pensa che nOI 

parlando di tutte queste problematiche il problema lo può risolvere Vaccarello, il 

Consigliere Borsellino o lei o la Consigliera Palenno o la new entry, fortunatamente 

scendo da Giardina si è reso conto che questo cambiamento non c'è stato e questa 

rinascita e non ha esito manco mezzo secondo, ha preso la parola, ha giurato e si è 

dichiarato all'opposizione con gli amici di Forza Italia. 

Allora, dico, Presidente, ma lei sinceramente pensa che nOI possiamo risolvere i 

problemi della città di Agrigento con questa aula dove mancano i Dirigenti, dove 

mancano gli Assessori, dove a nessuno non interessa nulla. 

lo - entro e tennino - per quanto riguarda questa problematica Consigliera Carlisi, se 

lei va a prendere un verbale della conferenza dei capigruppo su questa vicenda, del 

2014, la conferenza dei capigruppo diede mandato ai Dirigenti preposti di attivare 

tutte le procedure tecniche e amministrative attraverso il verbale di consegna ddla 

struttura di come è stata consegnata all'inizio all'Ente Pubblico e no all'Ente privato 

e di come è stata restituita. 

Allora io mi auguro che I ' Avvocato Insalaco, se ci sono gli estremi, così come ha 

spiegato il Presidente Spataro e il Consigliere Vullo attivi le procedure tecniche e 

amministrative perché stiamo parlando di soldi pubblici, ma quello di cui io mi 

vergogno, caro Presidente, è il fatto che rappresentanti del popolo agrigentino 
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dinnanzi a una problematica del genere vanno via non affrontando questa 

problematica. 

Quindi, io termino consapevole che Agrigento, a mIO avviso, non cambierà e non 

rinascerà e mi auguro che Agrigento non faccia la triste storia, la triste fine che ha 

fatto il Comune di Porto Empedocle perché se questo è l'andazzo abbiamo finito di 

fare politica; forse la politica a Agrigento città è già finita da parecchio tempo. 

Grazie, signor Presidente. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Gibilaro. 

Mettiamo a verbale che i Consiglieri Palermo, Carlisi e Vullo, tutti i Consiglieri di 

opposizione, chiedono la verifica del numero legale. 

Prego, Segretario. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede ali 'appello nominale 

dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

Il presenti. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

La seduta era in prosecuzione, quindi per mancanza del numero legale la seduta è 

sciolta. 

Sono le ore 22:30. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione su stazionamento Bus Turistici 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

Premesso che: 
• Il parcheggio di Cugno Vela era affidato al Parco Archeologico che lo ha riconsegnato al 

Comune di Agrigento vandalizzato; 
• Che !'illuminazione all'interno del piazzale è stata, anche durante la gestione del Parco, 

sempre a carico del Comune di Agrigento con; 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

a richiedere al Parco la ristrutturazione delle strutture danneggiate all'interno del 
parcheggio Cugno Vela 

Agrigento, 22/412017 1'1fl: MarC/fR(la r;afi/isi 
/V~~.-,; 

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "B"



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi d,;:!!' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSrGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL VICE PRESIDENTE 
arch. Salvatore Falzone 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 
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reg. , il ________ _ 

Agrigento, lì _____ _ 
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[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ -', ai sensi dell'art. 12 della L-R. 
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. 
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Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
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