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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 73 DEL 17/0512017 

OGGETTO: Mozione urgente "Ricolmo solchi su sede stradale in via Marino De Colursio"
Approvazione - Scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 18:00 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. 71 del 16.05.2017. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: D. 22 ASSENTI: n. 8 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo 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 gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo nella bro 
duplice veste di consiglieri comunali. 
E' altresì presente il dirigente del Settore I avv. Antonio Insalaco. 
Presiede i lavori, il Presidente del Consiglio avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del 
Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. 22 Consiglieri comunali dichiara valida la 
seduta, inizia i lavori e pone in trattazione il 12° punto all'O.d.G. concernente la mozione in 
oggetto, allegato "B" ed invita il consigliere proponente, Palermo, a relazionare in merito. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Sollano, Gibilaro e nuovamente Palermo {! Gibilaro. 
Si dà atto che alle ore 19:45 entra in aula il consigliere Amato, mentre alle ore 19:55 escono i 
consiglieri Graceffa e Galvano. I presenti sono n. 21 
Il Presidente al fine di ristabilire ordine in aula sospende la seduta per cinque minuti. 
Sono le ore 20:00. 
Si riprendono i lavori alle ore 20:15, si richiama l'appello e risultano presenti D. 20 Consiglieri 
(Vullo, Gibilaro, Catalano, Amato, Ramel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, 
Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Vaccarello, Borsellino, Carlisi e Monella). 
Si proseguono i lavori con gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Ramel e Battaglia, nella ma 
duplice veste, Giacalone, Amato, Carlisi, Borsellino e Gibilaro che propone di emendare la mozione 
in esame nel senso di impegnare l'Amministrazione a mettere in sicurezza tutte quelle strade ,;he 
sono all'interno del Parco Archeologico che hanno ottenuto il N.O. dalla Soprintendenza. 
Prende la parola il Consigliere proponente Palermo che si oppone all'emendamento app,!na 
proposto dal consigliere Gibilaro spiegandone le motivazioni. 
A tal punto, alla lu.ce di ciò, il Presidente interpella i capigruppo (Alfano, Picone, Nobile, Carli:;i e 
Bruccoleri) i quali si esprimono favorevolmente in merito all'emendamento ritenendo che lo stesso 
non stravolga il contenuto dell'atto. A riguardo interviene nuovamente il consigliere Palermo ,;he 
accetta detta modifica. 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono usciti mano a mano dall'aula i seguenti consiglieri: 
Vullo, Mirotta, Sol1ano, Giacalone, Vaccarello e Borsellino, i presenti sono n. 14. 
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, l'emendamento, appena fonnulato dal 
consigliere Gibilaro, che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 14 
n. 14 voti favorevoli: (Gibilaro, Catalano, Amato, Ramel, Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Carlisi e Monella). 
L'emendamento presentato dal consigliere Gibilaro viene approvato all'unanimità. 

Successivamente si pone a votazione, per alzata e seduta, la mozione per come appena emendata 
che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 14 
n. 14 voti favorevoli: (Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Carlisi e Monella). 
La mozione presentata dal consigliere Palermo, come sopra emendata, viene approvata 
all'unanimità. 

Prima di passare al successivo punto iscritto all'O.d.a il Presidente chiede di verificare il numero 
legale ed invita il Segretario Generale a chiamare l'appello. 
Risultano presenti n. 8 consiglieri (Gibilaro, Catalano, Ramel, Falzone, Picone, Riolo, Borsellino, e 
Carlisi). Quindi, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, dichiara sciolta la sedutI. 
Sono le ore 21 :15 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A" 
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Punto N. 12 all’O.d.G.: “Mozione urgente “Ricolmo solchi su sede stradale in via 

Marino De Colursio – Palermo” 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C’è la Consigliera Palermo, a cui diamo la presenza.  

La parola alla Consigliera Palermo, che è entrata, e che è la presentatrice unica 

firmataria della mozione.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie, Presidente. 

Un saluto a tutti i presenti, un saluto alle persone che sono venute a assistere questa 

sera e anche a chi ci guarderà in differita.  

L’oggetto della mozione è la richiesta urgente di risistemare la sede stradale di via 

Marino De Colursio.  

Io sono sincera: quando ho avuto la segnalazione dai residenti sono rimasta un po’ 

senza parole, perché quello che esce fuori dalla documentazione che ho allegato alla 

mozione sono una serie di richieste che il Comune fa di nullaosta alla 

Sovraintendenza Beni Culturali e Ambientali, sezione archeologia di Agrigento, del 

nostro Comune, dove chiede per ben quattro volte…  

  

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Consigliere Spataro, non litighi con…  

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "A"
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non dobbiamo interagire; il pubblico non deve interagire con i Consiglieri, a me fa 

piacere che ci sia il pubblico, perché ci fa piacere essere seguiti e che la gente sappia, 

però siete pregati di…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Però, scusi, Presidente, per onor del vero, il signore ha semplicemente detto che si 

sentiva poco e che vedeva tutti in movimento, sicuramente noi siamo qui a servizio 

della gente e non ci dobbiamo permettere di richiamare…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Io, io non richiamavo…  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, lo so, non mi sto rivolgendo a lei in questo momento, che ha fatto 

semplicemente a preghiera.  

Il richiamo che viene dai banchi di questa aula è vergognoso, soprattutto perché 

siamo qui perché siamo andati prima a chiedere il voto ai cittadini, quindi io chiedo 

rispetto per le persone che sono presenti, per tutti i cittadini che hanno votato questa 

assise, che abbiano scelto un Consigliere o un altro.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Andiamo oltre; evitiamo polemiche. Io chiedo…  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Mi dispiace che il collega Gibilaro si stia lamentando del mio richiamo e la invito a 

essere rispettoso verso…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Palermo, evitiamo polemiche tra colleghi, tra colleghi e pubblico.  

Tutti i presenti sono gentili ospiti del Consiglio Comunale, io saluto tutti e c’è 

massimo rispetto.  

Vi prego, ovviamente, questo rispetto deve essere reciproco da Consiglieri a 

pubblico, ma anche da pubblico a Consiglieri, quindi che non si interagisca in toni 

polemici senza fare commenti e quant’altro.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Lei è distratto, Consigliere Gibilaro, si vada a riguardare la registrazione, così può 

sottolineare le parole esatte.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega evitiamo polemiche con il collega, che non è all’ordine del giorno.  

Prego, continuiamo sulla mozione.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  
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Grazie, Presidente. A auesta richiesta fatta - io vorrei attenzione altrimenti mi dica 

lei, glielo dico io di sospendere, se non c’è attenzione – io ho allegato, cari colleghi 

Consiglieri, tutta una serie di richieste, di nullaosta, per l’esattezza sono quattro, se 

non me ne sfugge qualcuna, quindi se non le sto numerando per difetto, tutta una 

serie di richieste di nullaosta che il nostro Ente fa alla Sovraintendenza perché la 

strada, la via Marino De Colursio è soggetto al vincolo, quindi cosa succede?  

Io qui richiamo, visto che è una storia che va avanti da decenni, ieri si parlava di 

Assessori che erano in carica in quel periodo, e, quindi, io qui ne vedo presente 

qualcuno, io ricordo che il Consigliere Gibilaro era Assessore nell’ultima parte della 

vecchia legislatura, giusto? Quindi io vorrei capire un attimino che cosa si è fatto 

nelle richieste perché è bene ripercorrere la storia e dare rispetto e essere rispettosi 

verso i cittadini, in maniera leale.  

Detto questo, ritorniamo al punto. Premesso che la via… Presidente, io sono 

disturbata dal collega Gibilaro che mi parla…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, ognuno avrà diritto a intervenire, ma non fuori dai banchi.  

Collega Gibilaro, la prego, le darò la parola.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Cioè è vergognoso vedere un collega che litiga con le persone, è vergognoso, io mi 

sento… vi chiedo scusa da parte mia.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. Io chiedo alla Polizia Municipale di farsi da tramite per 

mitigare i toni.  
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Collega Gibilaro, la prego, lei avrà diritto a replicare.  

Collega vada avanti che certamente si calmeranno i toni.  

Prego.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie, Presidente. Allora, come vi dicevo, premetto che il manto stradale di una via 

che viene percorsa…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, per favore, tutti avrete diritto e avete diritto a intervenire nei tempi 

consentiti, ma non interventi fuori dai banchi.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie. Dicevo, premesso…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente, o lei interviene o io le chiedo, per rispetto della sottoscritta, di fare una 

sospensione, perché non è possibile vedere il collega Gibilaro che polemizza sul mio 

intervento e io la prego, per favore, di farmi rispettare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si iscriva a parlare.  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Le chiedo di rispettare chi sta parlando al microfono.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego di abbassare i toni.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Non è un mio problema, collega Gibilaro, è un problema che riguarda la città; lei sta 

polemizzando…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, lei continui senza chiamare il collega Gibilaro, non chiamatevi 

reciprocamente, ognuno faccia il proprio intervento.  

La prego, continui.  

Chiedo anche ordine nella saletta antistante perché fa eco e non consente di capire, 

chiedo alla Polizia Municipale di garantire l’ordine e che ci sia silenzio, chi vuole 

discutere fuori; proprio nel corridoio.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. Ho capito che oggi c’è questo problema.  

Sono stati sostituiti, però a questo punto diciamo che c’è un problema, non è 

cambiato granché.  

Su segnalazione del collega Sollano io chiedo agli uffici di sentire i tecnici che 

solitamente verificano il funzionamento se c’è un problema tecnico e come può 
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essere risolto, visto che i colleghi distanti, ma comunque in aula mi dicono che non 

sentono. Intanto mi allontano se va meglio, ma registro la sua segnalazione, la sto 

ripetendo a verbale proprio perché si possa intervenire in modo concreto.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Mi sono allontanata, ditemi se mi sentite bene. Perfetto. Se io mi avvicino troppo voi 

fatemelo vedere, che io mi allontano.  

Grazie all’aiuto dei colleghi, cercherò di essere più pacata e di non farmi prendere 

troppo dalla situazione, dal problema che vivono i nostri cittadini.  

Allora ritorniamo all’oggetto della mozione.  

Voglio un attimino descrivere, caro Assessore Battaglia, lo stato dell’arte ma 

soprattutto come si dovrebbe presentare e di cosa è fatta la via Marino De Colursio.  

È stata realizzata in materiale e questo io lo prendo dalla richiesta che ha fatto l’Ente, 

quindi è stata realizzata in materiale sciolto, di origine tufacea, quindi capiamo che 

non c’è un manto stradale di cemento o di chissà altro tipo di materiale, di asfalto; 

abbiamo un materiale che sicuramente ha una certa delicatezza.  

Diverse sono state le richieste perché negli anni una situazione che non è stata mai o 

almeno da quello che si evince dalla documentazione, non vi è stato mai alcun 

intervento risolutivo del problema, questo manto stradale tufaceo è stato ridotto dalle 

intemperie, da lavori fatti, per quello che mi riferivano i residenti, da soggetti terzi, 

quindi soggetti incaricati dai lavori effettuati.  

I residenti mi raccontano che sono stati passati dei tubi imponenti, parliamo di 

Girgenti Acque, parliamo di tutta una serie di lavori che negli anni sono stati fatti.  
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Quindi la richiesta fatta non è altro che andare a ripristinare, per una questione di 

sicurezza la strada che attualmente vede e mette in pericolo tutti coloro che 

l’attraversano.  

La cosa che mi fa venire qualche dubbio è stato il continuo chiedere nullaosta e la 

continua risposta da parte della Sovraintendenza positiva che poi non sfociava in 

nessun tipo di azione da parte dell’Ente.  

Quindi in realtà, non questa mozione, l’intento è quello, trovando parere favorevole 

di questa aula e mi auguro di sì ma vedo che, comunque, solitamente noi siamo pronti 

in questo senso a essere vicino alla città, è quello di spingere, di impegnare questa 

Amministrazione a provvedere e a non lasciare ancora i residenti, ma non solo, anche 

tutti coloro, perché ricordiamoci che la nostra è sempre una città a vocazione turistica 

e ritrovarci a dover schivare buche o fossi non è sicuramente una bella immagine… a 

me dispiace interrompere il mio discorso ogni due secondi, cercherò di riuscire a 

salvaguardare la mia attenzione da sola, visto che, comunque, non sono molto aiutata.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, io ho chiesto silenzio più volte. Lei lo sa. Le do un minuto in più perché ci 

sono state tante interruzioni, perché il tempo è finito, la prego di stringere in questo 

senso.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

La ringrazio. Stringo subito. Stringo e leggo testualmente il testo della mozione: 

“Premesso che la via Marino De Colursio, zona S. Calogero Bianco per intenderci, 

realizzata in materia sciolto di origine tufacea oggi si presenta impraticabile per la 

presenza di buche e solchi sulla carreggiata stradale creando pericolo alla pubblica 

incolumità; Premesso che a oggi decine sono state le segnalazioni pervenute al 
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Comune di Agrigento dei residenti della zona di via Marino De Colursio, nelle quali 

si segnalava il grave disagio dovuto alle cattive condizioni in cui versa la sopra 

indicata via;  

Premesso che diverse sono state, negli anni, le Commissioni permanenti riunite 

appositamente per trattare la problematica e che le stesse più volte hanno effettuato i 

dovuti sopralluoghi, senza a oggi potere riscontrare una qualsivoglia miglioria delle 

condizioni stradali;  

Premesso che per quattro volte il Comune di Agrigento ha fatto richiesta di 

autorizzazione alla Sovraintendenza dei Beni Culturali, Ambientali, sezione 

archeologia Agrigento, al fine di potere provvedere alla manutenzione della sede 

stradale ormai quasi impercorribile;  

Considerato che tutte e quattro le volte la stessa Sovraintendenza esprimeva parere 

favorevole, così come da protocollo numero 1737 del 28 febbraio 2001, da protocollo 

numero 1918, del 2 marzo 2005; da protocollo numero 8626, del 27 novembre 2009 e 

infine, come da protocollo numero 35038, del 14 maggio 2015, dove si autorizza il 

Comune di Agrigento a effettuare i lavori di manutenzione e ricolmo solchi su sede 

stradale.  

Tutto ciò premesso e considerato si impegna l’Amministrazione attiva a volere, con 

immediatezza, provvedere alla manutenzione e al ricolmo dei solchi su sede stradale 

di via Marino De Colursio al fine di garantire la pubblica sicurezza, oltre che 

l’immagine della nostra città.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Consigliera.  

Ha chiesto la parola il collega Sollano. 
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Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. Signori del pubblico.  

Presidente, non ho capito o perlomeno sposo in pieno quanto detto dalla Consigliera 

Palermo però non ho capito bene una cosa: parla di una strada piena di buche, piena 

di solchi, non entro in merito alle foto, però capisco pure che la Consigliera ha detto 

che Girgenti Acque ha fatto anche degli scavi.  

Siccome il controllo è del Comune e oggi abbiamo il neo Assessore Gabriella 

Battaglia, che è Consigliere, che è ingegnere, quindi meglio di lei chi oggi può 

andare, anche perché il nuovo Dirigente dei Lavori Pubblici, l’ingegnere Vitellaro è 

molto attento a queste cose, quindi prima di sollecitare l’Amministrazione, sì la 

mozione, per carità, io la voto e sono favorevole alla sua mozione, però credo che sia 

arrivato il momento, ingegnere Battaglia, questa volta, una volta e per tutte, Girgenti 

Acque quello che rompe deve pagare o deve aggiustare più che pagare perché, 

purtroppo, fino a oggi Girgenti Acque è diventata proprietaria e gestore del suolo 

comunale; credo che sia un altro Ente che è proprietario e gestore, vero?  

Credo che l’Ente preposto è Comune, quindi credo che sia diventata oggi una cosa 

prioritaria per il suo nuovo mandato, Assessore Battaglia.  

Quindi chiedo alla Consigliera Palermo di aggiungere, oltre all’atto di indirizzo fatto 

dal Comune che il Comune si impegna al controllo se i lavori fatti da Girgenti Acque 

sono stati ripristinati come da regolamento approvato qualche anno fa oppure no.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie collega.  

Intanto segno che c’è pure la richiesta del collega Hamel.  
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Ovviamente passeremo la parola all’Assessore neo eletta, la Consigliera Battaglia, 

c’era stata una richiesta precedente del Consigliere Gibilaro, a cui, ovviamente, devo 

passare la parola, a meno che lui non voglia sentire prima l’intervento, ma se lei 

vuole intervenire, lei era iscritto prima.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Non voglio intervenire per fatto personale però ho richiesto 

questa copia, presentata dal Consigliere Palermo, che nonostante la abbia presentata e 

l’abbia corredata da un parere della Sovraintendenza non ha spiegato bene la 

problematica, nonostante l’ha scritta lei, ad onor del vero della completa intelligenza, 

Consigliere Falzone. 

La problematica che ha rappresentato il Consigliere Palermo riguarda una strada che 

si trova all’interno del DPRS 91 /91 con il quale il Presidente Nicolosi ha perimetrato 

la Valle dei Templi a seguito del decreto ministeriale 16/5/68 siccome… Presidente o 

la Consigliera Palermo dato che richiama a tutti fa silenzio perché qua sto parlando di 

una vicenda che a me personalmente sta a cuore. 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Cortesemente, nessuno interrompa l’intervento dei colleghi, né in un senso, né 

nell’altro.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Anche perché io ho sentito richiamare più il Consigliere Palermo in questi due anni 

che tutti gli altri.  

Detto questo, cari colleghi Consiglieri questa strada si trova all’interno del DPRS, 

91/91 con il quale il Presidente Nicolosi della Regione Siciliana perimetrò.  
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Che vincolo c’è in quella strada, ai sensi del D.M. 16/5/68 decreto Gui Mancini, c’è 

un vincolo archeologico, però all’interno di quel territorio ci sono delle case che sono 

state realizzate prima dell’entrata in vigore del D.M. 16/5/68 con regolare 

concessione edilizia, è chiaro che i servizi a questi signori vanno dati.  

Gli abitanti di quella strada nel 2001 hanno richiesto alla Sovraintendenza un 

nullaosta il nullaosta per potere sistemare questa strada e per consentire agli abitanti 

di recarsi presso la propria casa e viceversa in condizioni civili e non in condizioni di 

terzo mondo.  

Nel 2012, con l’allora Presidente della II Commissione Consiliare, Michele Mallia, 

successivamente vengo nominato Assessore ai Lavori Pubblici richiediamo 

ulteriormente dei chiarimenti, su istanza dei cittadini residenti alla Sovraintendenza il 

quale non solo ci confermano quel parere ma addirittura ci danno anche delle 

prescrizioni per potere andare a mettere in sicurezza quella strada, ossia la terra 

battuta .  

In quell’occasione, per la prima volta nella storia della città di Agrigento, sempre l’ex 

Assessore Gibilaro ottiene anche il nullaosta per la messa in sicurezza – questo forse 

il Consigliere Palermo non lo sa – della via di fuga, Via Elio Vittorini, per intenderci 

voi la conoscete più volgarmente come la strada che collega Maddalusa, proprio la 

frazione di Maddalusa al ponte di Maddalusa, signor Segretario, venendo da Porto 

Empedocle, lei entra nel bivio, poi c’è quella strada che costeggia la pineta, quella di 

là dovete sapere che è inserita nel Piano di Protezione Civile come via di fuga e 

sapete benissimo che la legge 225 /92 attribuisce specifici compiti.  

In quell’occasione quando ero Assessore ai Lavori Pubblici ho predisposto un atto di 

indirizzo, che è agli atti, dicendo all’allora Dirigente del Comune di Agrigento 

Principato, alla luce di questa documentazione, andare a mettere in sicurezza quella 
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strada per consentire agli abitanti di recarsi proprio nella propria casa, signor 

Presidente, in condizioni quantomeno umane.  

Successivamente scoppiò la vicenda gettonopoli, possibilmente ne scoppierà un’altra, 

“ignorantopoli” perché noi siamo ignoranti a certi Assessori che sono in Giunta e 

non sappiamo se riusciamo a completare il mandato  

Nonostante questo – e qua c’è la collega Battaglia, il collega William Giacalone, 

l’ingegnere Licata e l’Avvocato Hamel, l’esperto Hamel, il primo atto, uno dei primi 

ordini del giorno che chiesi a una Commissione turbolenta, mi ricordo ci fu la 

vicenda della Presidenza, lasciamo stare e devo dire che i Consiglieri Comunali, il 

Presidente Battaglia, che mi auguro continui a rimanere in quella Commissione come 

primo ordine del giorno, uno dei primi ordini del giorno che presentai fu proprio 

questa via contrariamente oggi viene portata nell’assise cittadina dal Consigliere 

Palermo.  

Al ché il Presidente il collega Giacalone, il collega Hamel, a cui ho spiegato questa 

vicenda si sono messi a disposizione, hanno analizzato carte, documenti e quant’altro 

e abbiamo chiamato il Dirigente Principato facendo un atto di indirizzo dicendo: 

Dirigente Principato guardi che c’è questa vicenda che si trascina da anni, non solo 

siamo anche intervenuti come Commissione facendo anche dei comunicati stampa 

perché all’ingresso di questa strada veniva considerata, addirittura io mi ricordo che 

feci un comunicato stampa con il titolo: Nella Valle dei Templi la discarica nella 

Valle dei Templi, quindi non c’è stato solo questo intervento che ha fatto la 

Commissione ma è stato fatto anche l’intervento, signor Presidente relativamente al 

fatto che quella strada veniva utilizzata come una discarica e abbiamo fatto una serie 

di sollecitazioni e quant’altro, a volte l’andavano a pulire immediatamente, altre 

volte, purtroppo, gli incivili noi non li vediamo di giorno, gli incivili si vedono di 
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notte possibilmente e noi di notte dormiamo, quindi non li vediamo, la mattina spunta 

la discarica.  

Nonostante tutto questo, con la Commissione e chiamo anche in causa i Consiglieri 

Comunali che fanno parte della mia Commissione e anche consentitemi di ringraziare 

in questa occasione anche il Presidente Battaglia e gli altri Consiglieri Comunali, 

stringo subito Consigliere, che hanno sposato questa problematica e l’hanno 

attenzionato al Dirigente.  

Di solito noi quale risposta riceviamo? Noi quale risposta abbiamo ricevuto? Che non 

ci sono soldi; il bilancio non arriva e essendo che il bilancio, caro Consigliere Vullo, 

arriva il 28 di dicembre è chiaro che non possiamo intervenire, perché su una 

problematica del genere questo Consiglio Comunale, Consigliere Graceffa può 

autodeterminarsi senza che c’è bisogno l’eroe della situazione dove se a dice: Caro 

Comune di Agrigento sai che c’è? E io penso che incontrerò il parere favorevole di 

tutti, c’è che quantomeno le strade che sono all’interno del Parco Archeologico e non 

solo questa, perché c’è la via Maddalusa, via Elio Vittorini, ce ne sono altre, 

quantomeno per una immagine , diamo una immagine diversa che è stata data fino a 

oggi; metti 300. 000, 00 euro in bilancio di modo che puoi andare a realizzare queste 

strade in terra battuta, graziose con anche con interventi di mitigazione; qua ci sono 

degli ingegneri che mi possono anche correggere, in modo tale da dare una viabilità 

quantomeno accettabile dai cittadini che stanno là e un servizio anche ai turisti che 

vanno a visitare la zona archeologica, dove possono scendere con la macchina e 

fotografare i Templi, anche perché in quella strada io ho visto tantissimo turisti che si 

fermano anche di sera scendono per fare delle fotografie.  

Quindi, diciamo che la proposta che ci porta il Consigliere Palermo già da parte di 

questo Consiglio Comunale, dalla Commissione è stata, no attenzionata, è stata 

attenzionata e è stata inviata a chi di competenza direttamente dalla Commissione 
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Consiliare, però io lo ritengo pure superfluo questo atto di indirizzo o mozione 

presentata dal Consigliere Palermo, però mi voglio spingere anche oltre: voglio 

invitare – e presenterò anche un emendamento se siamo d’accordo – di impegnare 

l’Amministrazione di non andare a sistemare solo questa strada, ma anche tutte le 

altre strade che si trovano all’interno del DPRS 91/91 di modo che 

l’Amministrazione si adoperi e va a sistemare queste strade; quindi io propongo 

questo emendamento a tutta l’assise, di modo che tutte queste strade possano essere 

sistemate.  

Per ora, signor Presidente, termino e spero di essere stato chiaro nell’esposizione 

della problematica e cedo la parola agli altri Consiglieri Comunali. Grazie.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Consigliere. Allora, abbiamo l’ordine di interventi dei colleghi e Assessore 

collega Battaglia e il collega Hamel.  

C’era una richiesta solo di precisazione del contenuto della proposta della Consigliera 

Palermo, che in modo molto conciso e velocissimo, giusto per precisare.  

Il collega Giacalone lo iscrivo pure.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie, Presidente. Era giusto precisare perché l’intervento del collega che mi ha 

preceduto ha sottolineato come la mozione relativamente all’oggetto che stiamo 

trattando fosse poco profonda nei contenuti.  

Quindi mi sembra giusto sottolineare questo; conoscevo poco i fatti, ho detto che 

sono poco preparata sulla materia. 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Non era quello. Comunque…  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Però voglio precisare l’oggetto, scusi Consigliere Gibilaro.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Precisi collega, senza fare il ping-pong.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Scusi, Consigliere, non mi tolga tempo, per favore; capisco che gli animi si 

surriscaldano.  

Volevo sottolineare da cosa nasce questa mozione; noi parliamo del 2001, siamo nel 

2017, lei ha ricordato, dopo la sottoscritta, che lei è stato Assessore ai lavori pubblici, 

vuol dire che se noi ancora abbiamo la necessità di portare una mozione, la sua 

azione amministrativa non è stata incisiva e mi dispiace perché come Consigliere lo 

sto conoscendo e è una persona abbastanza attiva, mi dispiace che come Assessore 

non siamo riusciti a risolvere il problema.  

Detto questo… collega Gibilaro, che dobbiamo fare, Presidente! 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Cortesemente. Avrà diritto per fatto personale.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Lei vada oltre, sempre, Consigliere Gibilaro.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Completi.  
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Il Consigliere PALERMO Carmela  

Volevo sottolineare come… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Consigliere Gibilaro, ma perché lo tocca così da vicino.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non obbligatemi a sospendere.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Presidente…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Palermo, non provochi, entri, ovviamente nel tecnicismo della sua proposta e 

il collega ha diritto al fatto personale, ma limitiamo i toni.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io devo essere maltrattata dal banco, Presidente? Le chiedo una sospensione.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Nessuno deve maltrattare nessuno.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  



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

 43 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

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

 

Le chiedo di richiamare il collega per i toni e per i modi e glielo sto chiedendo 

ufficialmente, Presidente.  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ho detto che avrà diritto al fatto personale…  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

…anche per riuscire a farmi dialogare e a farmi completare l’intervento però io non 

posso continuare a vedere il collega che si agita dal banco, il percorso di tutti, 

Assessore Battaglia, anche gli Assessori passati hanno avuto, come dire, un certo 

ruolo in questa mozione e, quindi, è giusto bacchettare quelli presenti e bacchettare 

quelli passati, perché a bacchettare siamo pronti collega Gibilaro e, quindi, non 

capisco perché si risente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, fra qualche minuto sospendo.  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Ritorniamo all’oggetto della mozione.  

La precisazione fatta sulla tempistica e sugli attori coinvolti di questa mozione non 

era sicuramente polemica, ma va a giustificare come mai delle Commissioni o meglio 

come mai non si aspettano altri tempi visto che già antecedente a oggi, in data 

antecedente a oggi diverse Commissioni si erano già riunite e non è la prima volta 

che una Commissione permanente tratta il problema e la soluzione non è mai stata 

trovata e attuata.  

Detto questo, io accolgo la richiesta del collega e quindi precisazione fatta direi che 

sia il caso di vedere la volontà dell’assise. Grazie.  



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

 44 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

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

 

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Il collega Gibilaro chiede di intervenire per fatto personale; devo concederlo perché è 

stato citato, dopodiché si preparino i colleghi Battaglia, Hamel e Giacalone, se 

riusciamo a continuare la seduta, che fra un po’ interrompo, se continua in questi 

termini.  

Prego, collega.  

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Io gradirei un po’ di attenzione.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Un po’ di attenzione in aula, per chi ha intenzione di rimanere, collegi. Cortesemente.  

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Fortunatamente questa aula con le elezioni del 2015 ha partorito persone che sono 

capaci di decodificare delle considerazioni.  

Premesso che io ho detto solo che il proponente – e questo è nella stenotipia – non ha 

illustrato la questione come la ho illustrata io successivamente.  

Riguardo all’incisività o meno dell’Assessore Gibilaro, nella storia del Comune di 

Agrigento non c’è stato nessun Assessore che ha fatto l’Assessore a titolo gratuito, 

gente che ha gridato ai miracoli nei confronti dell’Assessore Gibilaro e questo è agli 

atti nelle televisioni locali.  
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Quando è stato revocato Gibilaro da Assessore tutto il Consiglio Comunale di 

maggioranza e di opposizione disse a Zambuto: “Nel momento in cui tu hai revocato 

a Gibilaro hai fatto un danno alla città e agli agrigentini”.  

Questo per me è un orgoglio e un onore.  

Evidentemente forse io non sono stato incisivo sulle mie cose personali o dei miei 

familiari perché io quell’emiciclo sicuramente io non lo supero per incompatibilità 

quando si trattano le cose, assolutamente.  

  

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Assolutamente…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, io fra due minuti sospendo.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Lei è rimasta fuori, in questa…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Cortesemente, faccia concludere. Colleghi io sto interrompendo… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Consigliere Palermo…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La seduta è sospesa. 

  

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Mi faccia finire. Poco fa si discuteva della…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Non ho detto questo. Ma vi rendete conto?  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Io sospendo. Si riprende con il collega Gibilaro.  

  

Indi il Presidente dispone la sospensione dei lavori consiliari.  

Indi il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori consiliari.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Riprendo, ovviamente, con i toni adeguati al fatto che siamo in Consiglio Comunale, 

perché altrimenti verrà nuovamente sospesa senza termine.  

Intanto chiamiamo l’appello per vedere se c’è il numero legale.  
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Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri.  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Presidente, siamo in 20.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Allora, signori, io devo garantire o devo provare, perché non posso, 

ovviamente, farlo con la forza, anche se chiederò l’aiuto della Polizia Municipale 

eventualmente, l’ordine qui dentro.  

Siete invitati per fatto personale chi ha chiesto, ne ha diritto; viene concesso per tre 

minuti.  

Chiedo al collega Gibilaro che è stato interrotto di completare, quello è il limite che 

viene dato come tempo, quindi vi prego per non mettere in difficoltà la Presidenza e 

non ledere i diritti dei Consiglieri che sono venuti qua per discutere altro, di attenervi 

a quei tre minuti.  

Mi auguro che si ristabilisca la calma e l’ordine, visto l’argomento di cui si tratta che 

a quanto pare è stato affrontato da tanti come una sorta di condivisione, quindi non si 

giustifica.  

Andiamo oltre e evitiamo, se è possibile, le polemiche, ma devo concedere, 

ovviamente, al Consigliere la possibilità di completare il suo intervento.  

Non ricordo, ma era cominciato da pochissimo, quindi ha tre minuti.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri.  
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Io confermo e riaffermo l’intervento in cui ero intervenuto come fatto personale 

dicendo: siccome sono stato chiamato in causa che la mia incisività non è stata 

adeguata a risolvere i problemi; un politico, un Consigliere Comunale, un Assessore 

predispone gli atti di indirizzo, poi nel momento in cui arrivano al Dirigente, sono i 

Dirigenti che li devono fare.  

Ricordo a me stesso e a quelli che ritengono che io non sono stato un Assessore 

incisivo che c’è stata gente che ha gridato ai miracoli, Gibilaro ha fatto i miracoli; ho 

fatto l’Assessore a titolo gratuito, a differenza di qualcuno che percepisce 3666,00 

euro al mese, facendo i bagni al Villaggio Peruzzo senza neanche vederli e tutta 

questa mia situazione, anzi quando sono stato revocato da Zambuto tutto il Consiglio 

Comunale, Consiglieri di opposizione che erano di più di quella della maggioranza, 

Consigliere Vullo lei se lo ricorderà, hanno detto a Zambuto: “Revocare a Gibilaro 

significa arrecare un danno alla città e agli agrigentini”. Questa è storia.  

Questa mia poca incisività ritenuta da qualcuno, sicuramente, non mi ha mai 

determinato situazioni di incompatibilità in qualsiasi discussione in Consiglio 

Comunale e di questo io ne sono fiero.  

Questo era l’intervento che io avevo fatto ed è l’intervento che io riconfermo. Grazie.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha precisato il tenore del suo intervento.  

Ora ci sono scritti i Consiglieri Hamel e Battaglia e il Consigliere Giacalone.  

Lei ha chiesto intervento dopo questo?  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Tre minuti per la Consigliera Palermo e basta; dopo il Consigliere Hamel, pe tanto 

non cambia la sostanza.  

Era iscritto (da 25 minuti) il collega Hamel, a cui do la parola.  

È iscritta la collega Battaglia, poi verificheremo cosa fare dopo.  

  

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Sarò brevissimo perché a volte perdiamo il senso, oltre che la misura, delle cose che 

stiamo facendo.  

Questa situazione che riguarda questa strada è stata nel cuore di diversi Consiglieri 

Comunali, è stata sostenuta all’interno della Commissione II con documenti formali.  

Io ho presentato tempo fa una interrogazione scritta, c’è stata una disponibilità 

generalizzata per risolvere questo problema.  

Ora, solo un problema di metodo: io sono d’accordo, non c’è nulla da discutere su 

questo; solo un problema di metodo, quando noi affrontiamo una vicenda nessuno, 

rispetto al raggiungimento di un obiettivo che sia di bene sociale, può pensare di 

potere avere primazie, monopoli, primogeniture per riuscire a portare avanti questo 

tipo di problema.  

Se il problema si risolverà, perché purtroppo rientra in una dinamica finanziaria del 

Comune che è estremamente complicata e complessa, però nello stesso tempo io 

dico: per fare questa strada con questo sistema dei conci di tufo frantumati, io li 

chiami così, io non ricordo qual è, terra battuta, ma sostanzialmente si tratta di un 

sedime di conci di tufo, perché questo è quello che si può utilizzare in quella zona.  

Se ce, come c’è, il nullaosta, la disponibilità da parte della Sovraintendenza che è 

quasi un miracolo perché non è facile riuscire a ottenere queste cose.  

Secondo me, noi approviamo la mozione, così com’è, che è una mozione di tutto il 

Consiglio Comunale sostanzialmente perché coincide con le cose che sono state fatte 
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nel tempo cercando di dare maggiore forza, consistenza, impegno, volontà di arrivare 

a un risultato esprimendo questa volontà complessiva del Consiglio Comunale, con 

questa serenità si possono affrontare e risolvere i problemi.  

Cioè se sono problemi di carattere generale, sociale che interessano a ognuno di noi 

indipendentemente da qual è la zona o non qual è la zona.  

Io lì conosco moltissime persone gli Accursio che hanno sollecitato spesse volte 

questo tipo di lavoro e però ritengo di sposare questa battaglia perché è giusto che si 

faccia perché è una strada assolutamente intransitabile e bisogna dare un segnale e un 

intervento.  

Quindi, noi diamo questo messaggio, questa direttiva all’Amministrazione Comunale, 

ai Dirigenti per dire: vedete di risolvere il problema perché ci sono tutte le 

autorizzazioni, cerchiamo di superare queste divisioni inutili che non sono sul 

problema ma sono su altre cose e non servono assolutamente a niente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, collega Palermo lei rinunzia all’intervento che aveva richiesto e andiamo a 

sentire cosa dice l’Assessore al ramo?  

Assessore Battaglia, è importante, visto che lei è stata, come ricordava il Consigliere 

Gibilaro, Presidente di questa Commissione nella duplice veste è il suo intervento, le 

passo la parola. Grazie.  

  

L’Assessore BATTAGLIA Gabriella  

Intanto confermo che una delle prime riunioni che abbiamo fatto, proprio come II 

Commissione Consiliare fu proprio questa relativa alle due vie, cioè alla via di fuga 

zona Maddalusa e quest’altra all’interno del Parco Archeologico, cioè veramente tutte 

e due sono all’interno del Parco Archeologico, ce n’eravamo già occupati e in qualità 
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di Commissione quello che potevamo fare era, naturalmente, girare l’iniziativa ai 

Dirigenti e al Sindaco.  

Del resto ieri già avevo fatto una puntualizzazione per quanto riguarda la 

manutenzione stradale, avevo già puntualizzato che proprio in Consiglio Comunale, 

non più di quindici giorni fa forse, abbiamo votato una mozione, sempre presentata 

dalla II Commissione Consiliare in cui si chiedeva proprio all’Amministrazione di 

attivarsi anche a costituire una squadra che potesse andare in giro per la città proprio 

a segnalare tutto quello che succede nelle strade e anche a programmare la 

manutenzione periodica delle strade del Comune di Agrigento.  

Per cui questa sera è arrivata la mozione della Consigliera Palermo che rientra, 

comunque, già nelle attività che il Comune sta svolgendo, perché attivando la 

mozione, quella appunto di cui stavo parlando prima rientra anche questa via.  

Quindi è solo, al limite, un rafforzo una attività che sto cercando di portare avanti da 

quando mi sono insediata, cioè dalla scorsa settimana.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 

 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria  

Colleghi, scusate, io gradirei un attimo l’attenzione delle persone interessate. 

Io ne faccio una questione di metodo e non una questione di merito, quindi io nel 

merito non credo che ci sia, quanto siamo 55.000 non credo che tra i 55.000 abitanti 

di Agrigento ci sia qualcuno che possa non essere d’accordo.  

Perché ne faccio una questione di metodo? Perché è prassi di questo Consiglio 

Comunale, è prassi credo di ogni Consiglio Comunale non attivare questo tipo di 

problematiche attraverso una deliberazione del civico consesso.  
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Che cosa vi voglio dire: noi possiamo anche votare sì, ma badate bene che domani 

mattina ognuno di noi avrà 30 di queste mozioni da depositare in Consiglio 

Comunale perché ci sono almeno 900 strade che hanno questo problema, per cui 

badiamo bene, colleghi, ripeto non è una questione di merito, è solo una questione di 

metodo, badiamo bene a non inserire una prassi per la quale io il primo domani vi 

inserisco all’ordine del giorno almeno 40 strade, perché abbiamo ognuno di noi 40 

persone che ci chiedono la sistemazione della loro strada perché cui poi noi siamo qui 

tutti obbligati a votare sì, allora poi se questi gettoni di presenza li utilizzassimo per 

sistemare la strada e non per discutere per sistemarle, io penso che faremmo una cosa 

più intelligente.  

Allora, che cosa voglio dire: come si risolve questo problema? Si risolve questo 

problema attraverso un lavoro sul Dirigente, che è già stato fatto, attraverso una 

parola dell’Assessore che oggi dice: io sono qui e attenzionerò il percorso 

amministrativo necessario; lo possiamo anche deliberare ma, ripeto, noi ci andiamo a 

creare un precedente che è già successo con una vicenda dell’illuminazione e è 

scoppiato un caos in questa aula perché vorrei la vostra attenzione, amici interessati, 

una volta rispetto a una strada che aveva l’illuminazione abbiamo portato una 

mozione per dire: “Amministrazione metti…” e l’indomani ci fu tutta Agrigento che 

è venuta qua con le mozioni per dire… Allora, noi non possiamo impegnare il 

deliberato di un Consiglio Comunale che dovrebbe impegnare tutte le strade, allora 

una mozione di questa può essere votata solo se dice tutte le strade del circondario, 

tutte le strade che sono omologhe, non possiamo fare una mozione per una via, è 

pericolosissimo, io non ci sto perché io non posso votare no a Giardina Gallotti, 

perché presentare questa mozione significa fregarsene di Giardina Gallotti.  
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Allora siccome io ci tengo a Giardina Gallotti non posso votare contro Giardina 

Gallotti, non posso votare contro Montaperto, non posso votare contro Villaggio 

Mosè, non posso votare contro Villaseta.  

Allora, colleghi, che cosa stiamo facendo? Chi è che ha innescato tutto questo? Con 

quale lume di ragione viene utilizzato questo civico consesso pro domo sua. È questa 

la verità.  

Non stiamo discutendo del nulla.  

Allora riportiamo tutto nell’alveo della ragione, cari amici.  

Questa sera avete assistito a uno spettacolo superbo, il modo come in Consiglio 

Comunale si intende discutere i problemi, avete assistito al modo con il quale un 

Assessore dice: io prendo nota che già esiste e esiste un percorso amministrativo.  

Allora io voterò no. Io voterò no perché voto sì a tutta la città; io voto no perché voto 

sì agli amici di Giardina Gallotti. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La parola al Consigliere Amato che non aveva ancora parlato. Prego. 

 

Il Consigliere AMATO Antonino  

Grazie, signor Presidente.  

Io direi che, secondo me, un po’ di ragione hanno avuto tutti i Consiglieri Comunali 

che hanno preso parte al dibattito.  

Ha ragione quando si è parlato, quando si è scaduto un pochino nella rissa forse, 

secondo me, un pochino di meno.  

Perché? Perché, secondo me, il fatto che uno segnala una strada non significa che 

deve escludere le altre strade, anche perché sono assolutamente convinto che questa 
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Amministrazione, e mi pare che l’Assessore è stata chiara, non cadrà in questo 

tranello, tra l’altro sarebbe stato molto, molto banale.  

Quindi, questa strada è importante come tutte le altre strade.  

L’Assessore mi pare che ha detto che sta facendo, assieme alla Dirigenza, assieme 

agli uffici una specie di ricognizione di qual è la situazione attuale delle strade 

all’interno della città e delle periferie.  

Certamente questa strada sarà messa all’interno di questo programma, di questo 

prospetto che, purtroppo, devo dire siamo in una situazione pietosa.  

Quindi, una mozione se va votata, non è una mozione tranello nei confronti 

dell’Amministrazione che credo che sia avveduta abbastanza perché possa 

considerare tutte le strade che hanno bisogno di manutenzione alla stessa stregua e 

come diceva l’Assessore – e io ho contezza – si sta facendo mattina per mattina dei 

giri all’interno della città per cercare di capire qual è la situazione che è veramente 

una situazione dove c’è da lavorare e lavorare tanto.  

Quindi, secondo me, votare questa mozione per questa strada non significa escludere 

la situazione disastrosa che c’è in alcune periferie tipo Montaperto dove io ci passo 

tutti i giorni o - come diceva il mio amico Willy - Giardina Gallotti o meglio 

Villaseta o altre.  

C’è una situazione che è quella che è, certamente sono tutte da attenzionare, 

vedremo, dobbiamo essere bravi noi per cercare di intercettare un po’ di risorse per 

mettere a posto tutto ciò che c’è bisogno in questa città.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Colleghi, un attimo soltanto, prima devo chiarire con il Consigliere Giacalone, 

possiamo considerarla una proposta di emendamento? Era dichiarazione di voto, 

quindi non è un emendamento proposto.  

A questo punto chi ha già parlato può fare solo dichiarazione di voto.  

Lei non ha parlato su questo punto, Consigliera Carlisi, allora prima della 

dichiarazione di voto, Consigliera Carlisi.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Ma dottor Rizzo e Presidente, il proponente che illustra la mozione, a chiusura del 

dibattito non ha diritto a intervento? Questa è una mia domanda.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Solo dichiarazione di voto, va bene.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prima la Consigliera Carlisi, perché non era dichiarazione di voto la sua.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io volevo fare quello che suggeriva la Presidente, che era un po’ quello che anche 

parlavamo fuori con gli attivisti del Movimento Cinque Stelle, cioè emendare perché 

questa cosa. 

 

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

Prima la Consigliera Carlisi, perché non era dichiarazione di voto la sua.  

 

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Ma chi lo deve fare? Con quali soldi si deve fare?  

Questa così come tutte le altre.  

Io non posso dire…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consentiamo alla collega di completare il suo intervento.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

È stato chiarito che è così; però il discorso se si potesse fare, ma rientriamo nella 

mozione che abbiamo già votato l’altra volta che si diceva di controllare e, tra l’altro, 

il Dirigente Vitellaro si era impegnato a far fare un sopralluogo, ogni geometra aveva 

un Ente gestore che doveva controllare riguardo lo stato in cui aveva lasciato le strade 

dopo i lavori.  

Tra l’altro io mi sento abbastanza sicura, considerando che l’Assessore Battaglia ha 

lavorato nella II Commissione direi anche egregiamente per quel poco che l’ho 

capita, penso che farà il suo lavoro fino in fondo e senza guardare in faccia nessuno e 

io non credo che lei guarderà una strada piuttosto che un’altra, ma baderà a tutte le 

strade della città.  

Però effettivamente dico, come disse Giacalone, non mi va che poi effettivamente se 

passa una cosa del genere; è una mozione, con una mozione si impegna 

l’Amministrazione a fare una cosa.  
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È la proposta della Consigliera; è il suo parere.  

Facciamo completare la collega Carlisi ha diritto di fare una osservazione e una 

proposta.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

La mia osservazione è questa: la mozione è vincolante per l’Amministrazione, un atto 

di indirizzo è meno vincolante.  

Sto spiegando la differenza, se permetti lo posso anche spiegare, visto che diciamo 

qua ci stiamo confondendo perché a questo punto io domani porto la mozione per 

ogni buca che c’è sotto casa mia, sotto la via dove abitano i miei parenti, mia zia, 

eccetera, eccetera e mi faccio tutta la mia cosa elettorale e la prossima volta vengo 

eletta con 850 voti. Grazie. Buonasera.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, evitiamo interventi fuori dai banchi.  

Io devo dare la parola al collega Borsellino che non ha fatto intervento.  

Collega un attimo soltanto, però, per un chiarimento.  

Colleghi, mi ricorda il Segretario che il collega Gibilaro ha chiaramente fatto una 

proposta riferita a quella zona archeologica, mi pare di capire, quindi quella va presa 

in considerazione, la devo precisare prima di passare la parola al collega Borsellino, 

ricordo poi che la proponente deve accettare.  
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Collega Gibilaro, tanto la metteremo poi al voto, facciamo completare prima di 

votare, prego collega Borsellino, se non autorizza l’inversione dell’intervento. Prego. 

 

 

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Io gradirei l’attenzione perché credo che questo Consiglio 

Comunale si sia impantanato.  

Innanzitutto concordo con l’intervento fatto dal Consigliere Giacalone; il problema è 

che questa aula deve capire se all’Amministrazione vuole fornirgli uno strumento per 

risolvere questa problematica o scherzare perché sono due cose distinte e separate.  

Consigliere Amato dobbiamo capire se questo Consiglio Comunale con questa 

mozione vuole dare uno strumento all’Amministrazione per metterla nelle condizioni, 

impegnarla a sistemare questa problematica o a scherzare.  

Io non sono d’accordo a inserire tutte le strade e vi spiego le motivazioni…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Mi perdoni se la interrompo, Consigliere, solo una cortesia: di estrinsecare 

l’emendamento.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Quello che sto dicendo credo che sia anche un momento…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Solo per un fatto tempistico di estrinsecare l’emendamento.  
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Perfetto. Il Consigliere Palermo ha portato la sistemazione di una strada che è inserita 

all’interno del Parco Archeologico, che ha un regime di manutenzione 

completamente diverso dalle strade ordinarie.  

Se noi vogliamo fare gli interessi della città, non sono d’accordo al fatto che viene 

portata una singola strada, anche perché la Commissione si è interessata, pur non 

essendo stata incisiva e gli Assessori precedenti e i Consiglieri precedenti.  

Allora che cosa propongo io: propongo al proponente di modificare la mozione e di 

impegnare la Amministrazione a mettere in sicurezza tutte quelle strade che sono 

all’interno del Parco Archeologico che hanno ottenuto il nullaosta; allo stato attuale 

sono soltanto due e sono la via Marino De Colursio e la via Elio Vittorini.  

Se il proponente apporta questa modifica a tutela degli interessi collettivi diffusi, 

perché né tanto meno posso accettare una mozione così generica e dico alla 

Amministrazione: vai a sistemare tutte le strade, uno perché è impossibilitato a farlo, 

due perché non ha i soldi.  

Allora se noi vogliamo risolvere il problema all’interno della viabilità censita 

all’interno del DPRS 91/91, signor Segretario, dobbiamo impegnare 

l’Amministrazione a dirgli: sistema quelle strade che allo stato attuale hanno ottenuto 

il nullaosta della sovraintendenza e sono due: una è una via di fuga e questa è una via 

e sicuramente questo Consiglio Comunale, Consigliere Giacalone, non fa gli interessi 

“ad stradam”, ma fa gli interessi collettivi di tutte le strade che sono all’interno del 

Parco.  

Per questo io chiedo di non accetto la proposta di andare a sistemare tutte le strade, 

perché stiamo parlando di sistemare strade che esistono in un regime vincolistico.  
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Io credo che questa mia proposta sia la più sensata per risolvere la problematica ai 

cittadini che abitano in queste vie, come la cosiddetta via di fuga e mettiamo 

l’Amministrazione nelle condizioni di poterle andare a sistemare.  

Io voterò favorevolmente solo se il proponente modificherà questa mozione e sin 

d’ora comunico che sono favorevole, altrimenti sono costretto a astenermi per un 

semplice motivo: uno perché l’Amministrazione non può, nell’eventualità sistemare 

tutte le strade, altrimenti dovremmo stare qua 20 anni, possibilmente, il proponente 

diventerà pure Assessore ai lavori pubblici e ancora dopo questa mozione che 

voterete qua dentro non troverà attuazione.  

Se, invece, vogliamo veramente sistemare questa vicenda, allora bisogna modificare, 

signor Segretario, a mio avviso, questa mozione dicendo: impegniamo 

l’Amministrazione ad andare a mettere in sicurezza così come prescritto dalla 

Sovraintendenza quelle strade che si trovano all’interno del DPRS 91/91 che a oggi 

sono munite di nullaosta.  

Questo è il mio pensiero, secondo scienza e coscienza; a voi Consiglieri la volontà.  

 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Diamo la parola al Consigliere Borsellino, che ha richiesto di parlare.  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Grazie, Presidente Falzone. Colleghi Consiglieri. Signori della Giunta.  

Intanto io avevo dimenticato poc’anzi e quindi lo faccio adesso: faccio i miei migliori 

auguri all’Assessore Battaglia, riguardo la sua nomina assessoriale, credo che una 

buona Amministrazione – e chiudo Amministrazione – una buona amministrazione 
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aveva l’obbligo di presentare in Consiglio Comunale il neo Assessore, di elencarci le 

deleghe qui in Consiglio Comunale che ricopre e riveste il neo Assessore perché a 

oggi, io sono confuso, non lo so bene quale deleghe ha e poverina, credo che anche 

l’Assessore Battaglia è ancora un pochino nel pallone a tal riguardo.  

Detto questo e fatta questa breve parentesi, il mio intervento è rivolto, appunto ai 

cittadini che sono qui in attesa della votazione e lo faccio a garanzia di questi 

cittadini, perché vedete dopo l’impasse che si è creata oggi, riguardo questa mozione 

che trattiamo da almeno un paio d’ore, Segretario penso che è da un paio di ore che 

siamo impantanati con questo punto all’ordine del giorno, importantissimo, 

ovviamente, perché quando si tratta di servizi, anzi di disservizi ai cittadini, ci 

mancherebbe se non è importante; ma questo punto credo che visti i precedenti in 

questi due anni di legislatura e mi riferisco, per esempio, alla ricognizione che è stata 

fatta riguardo l’illuminazione delle strade, l’Assessore Battaglia mi darà conferma 

che sono passati due anni e ancora di quel lavoro che avevate fatto in Commissione 

Urbanistica, anche io mi ero impegnato in tal senso a fare delle interrogazioni 

all’Amministrazione e tutto, bene, a oggi credo che una sola di tutte queste vie che 

sono state censite, definiamole così, non abbiamo l’illuminazione in nessuna di 

queste via, via degli Ulivi, ricordo via Vito Montaperto, questo cosa significa? Io 

faccio l’esempio, appunto a garanzia dei cittadini, perché gradirei a questo punto la 

presenza del Dirigente dell’ufficio finanziario, perché, vedete la mozione è 

condivisibile e giusta, ma dico, votare una mozione e poi non mettere in atto questo 

impegno qual è la mozione, perché poi magari dopo aver votato la mozione, arriva il 

Dirigente di turno, appunto, perché con le rotazioni che ci sono frequenti non lo 

sappiamo nemmeno noi chi ha la competenza, chi non ha la competenza, chi è il 

Dirigente preposto, chi è il funzionario, non sappiamo più nulla in questo Ente, 

quindi prima di votare questa mozione e fare andare i cittadini nelle proprie case 



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

 62 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

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

 

contenti e felici che la loro strada sarà asfaltata e ripristinata, io gradirei, Segretario, 

che voi all’ufficio di presidenza chiamaste il Dirigente preposto, il Dirigente 

dell’ufficio finanziario che viene qua al microfono e ci viene a dire se ci sono i fondi 

per intervenire nel più breve tempo possibile perché comunque è un disservizio che 

vivono quei cittadini ma a oggi cosa diciamo a questi cittadini?  

Votiamo la mozione? Diamo una speranza concreta che poi rimarrà soltanto un 

miraggio; diciamoglielo chiaro ai cittadini, Consigliere Gibilaro, glielo dobbiamo dire 

chiaro ai cittadini che dopo aver votato questa mozione nulla sarà fatto; la strada non 

sarà fatta perché qui sarete accontentati con la mozione ma vi diranno l’indomani e 

poi vedrete che darete ragione al Consigliere Borsellino, che non ci sono i soldi 

perché non è novità in questo Comune e io il Dirigente qui non lo vedo, non so chi sia 

il Dirigente, attenzione, perché cambiano sempre, ruotano sempre, però non lo vedo, 

io vedo l’Assessore Riolo che è sempre presente e l’Assessore Battaglia che tutto 

possiamo dire ma ancora è fresca di nomina quindi credo che non può essere 

chiamata in merito se non da Presidente di Commissione, che ho stimato per il lavoro 

che ha fatto.  

Quindi, dov’è il Dirigente Presidente? Lo chiamiamo e ci dice: “Ci sono i fondi. 

Questa strada può essere ripristinata, non può essere ripristinata, interverremo nel più 

breve tempo possibile, tra un mese, tra quindici giorni, tra sei mesi, la prossima 

legislatura perché con i tempi che corrono e visti i precedenti a riguardo 

dell’illuminazione sono passati due anni, penso che questa strada si farà tra dieci 

anni, quando noi forse saremo in Germania già (i Consiglieri Comunali) non saremo 

nemmeno più qui.  

Chiedo la presenza del Dirigente in questa assise, adesso, prima del voto di questa 

mozione, chiedo che intervenga il Dirigente, lo chiamate.  
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Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Invitiamo se c’è il Dottore Mantione, come da richiesta del collega.  

Il Dirigente mi dicono che vista l’ora non c’è, anche perché siccome era un impegno 

a attivarsi se ne poteva anche prescindere; in ogni caso noi dobbiamo fare un passo 

indietro che è quello di verificare e chiedo al Consigliere Gibilaro, in relazione alla 

sua richiesta di emendamento, lei ha precisare i termini? Cioè è relativo alla zona, 

perché io mi ero allontanata un secondo.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Ha precisato. Io devo chiedere secondo regolamento.  

Il Consigliere chiede di estendere alle strade, con le stesse condizioni, nella zona 

limitrofa?  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

La zona del decreto 91/91 purché muniti di nullaosta della Sovraintendenza.  

A questo punto si deve esprimere…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La Consigliera Palermo che è proponente deve dirci se accetta la modifica proposta in 

termini di estensione; ha due minuti per rispondere.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  
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Grazie, Presidente. Rispondo subito alla richiesta fatta dal collega Gibilaro di 

modifica della mia mozione; integrazione, modifica, è sempre una modifica, 

Presidente.  

Io ho sentito gli interventi, perché poi noi arriviamo a una decisione, qualsiasi essa 

sia, analizzando tutti gli interventi che hanno preceduto la richiesta di integrazione, 

tra questi interventi mi ha colpito molto l’intervento del collega Giacalone che 

sottolineava come sia inammissibile portare, ovviamente riporto quello che è stato il 

messaggio che ho recepito dal suo intervento… Lo so, Presidente, due minuti e glielo 

dirò, però mi deve fare parlare. Io mi esprimo, due minuti, sennò mi dicevate soltanto 

che potevo dire sì o no.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Deve dire se accetta o non accetta.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Lo so. Lo so. Allora, ritorno, l’intervento del collega Giacalone sottolineava come 

fosse assurdo andare a votare una mozione su una determinata strada perché 

altrimenti l’indomani, quindi la risistemazione di una strada del nostro Comune, 

perché altrimenti per paura dell’indomani di ritrovarci tutti i cittadini del nostro 

amato territorio a chiederci quello che gli spetta, cioè la sistemazione delle strade 

della città.  

Ora su una motivazione del genere io non posso umiliare quei cittadini che mi hanno 

chiesto soccorso, aiuto e intervento e devo essere sincera apprezzo molto l’intervento 

che è arrivato dai Consiglieri di maggioranza e nello specifico dal Consigliere Amato 

dove sottolineava come fosse importante una mozione di messaggio; il messaggio che 
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lancia una mozione alla città di apertura e di intervento e come non sia deleterio per il 

resto della città perché nulla toglieva agli altri cittadini residenti in altre zone.  

Mi spiego meglio: la dobbiamo smettere di umiliare i cittadini e dobbiamo ritornare a 

sottolineare il ruolo del Consigliere che non è altro colui che è stato delegato a fare 

gli interessi della città e quindi quando c’è la richiesta dei cittadini di intervento non 

possiamo dire no, perché sennò si sveglia un altro, si sveglia Rossi, si sveglia Neri e 

viene da noi a chiederci l’intervento perché siamo tenuti a segnalare quello che non 

va.  

Quindi sulla base di questo, Presidente, ovviamente non posso accettare la richiesta 

per una motivazione semplice: abbiamo un nullaosta chiesto per quattro volte alla 

Sovraintendenza che ha una scadenza, a meno che noi non paghiamo i nostri uffici 

per perdere tempo; l’ultimo nullaosta è del 6 luglio 2015 e è giusto dare seguito a 

quello che è stato il lavoro degli uffici e dare finalmente un voto positivo a una 

mozione che non è altro che l’unico mezzo che il Consigliere ha per dare 

soddisfazione e per cercare di rispondere a quelle che sono le esigenze della città.  

Io ho sentito parlare di consenso elettorale votando questa mozione, tentativo di avere 

un consenso elettorale dal Movimento Cinque Stelle, dalla collega del Movimento 

Cinque Stelle; collega noi dobbiamo votare per dare risposte alla città, quindi il mio è 

un voto negativo all’integrazione della richiesta di modifica che è arrivata.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, un attimo soltanto, prima di qualsiasi richiesta, devo riunire i 

capigruppo.  

A prescindere dalle posizioni di ciascuno, io sto affrontando come devo e come mi 

conferma il Segretario sotto il profilo procedurale, come sopra, ho chiesto alla 
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proponente, perché lei ha il diritto; la proponente ha risposto che non accetta 

l’emendamento proposto.  

In questo caso se la proponente non accetta, il Presidente decide sentendo i 

capigruppo, quindi io chiedo a tutti i capigruppo di raggiungermi qua, se non ci sono i 

capigruppo, i vice capigruppo.  

 

Capigruppo al tavolo della Presidenza.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, colleghi, io innanzitutto do atto del fatto - colleghi prendiamo posto - che i 

capigruppo e vice capigruppo interpellati, quindi: Alfano, Picone, Nobile, Carlisi e 

Bruccoleri, hanno considerato che l’emendamento proposto dal Consigliere Gibilaro 

non andasse a stravolgere il contenuto, ma anzi a potenziare, a dare una valenza più 

estesa che non facesse discriminazioni tra chi ha stessi requisiti nella stessa zona.  

A quel punto la collega Palermo, mi chiede, visto che è la proponente, di fare un 

passaggio e, quindi, visto che è la proponente, eccezionalmente lo concediamo.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie, Presidente. Io voglio sottolineare l’intervento durante la conferenza 

capigruppo del collega Alfano che ha sottolineato come, effettivamente, una 

interpretazione più approfondita della richiesta, data da paletti che sono stati inseriti, 

ovvero il fatto di avere le stesse condizioni e le stesse tempistiche in modo tale che 

quel nullaosta (l’ultimo) non venga vanificato, allora in quel caso, solo in quel caso io 

direi che sarebbe giusto anche per ritrovare l’unità dell’aula a favore di quelle 

persone che sono qui da un po’, quindi accetto in queste condizioni.  
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Ringrazio l’apporto e il supporto nel collega Alfano. Grazie.  

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

L’emendamento è accettato, in ogni caso passava perché la conferenza capigruppo 

era unanime, a questo punto andiamo a votare prima l’emendamento e poi la proposta 

eventualmente emendata.  

Per appello nominale, prego.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

La unanime, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

È unanime. Approvato l’emendamento.  

Votiamo la mozione per come emendata, anche per alzata e seduta perché non ci sono 

stati spostamenti in aula.  

Chiedo ai colleghi di prendere posto.  

Rimanga seduto chi è a favore della proposta per come emendata; si alzi chi è 

contrario; manifesti alzando la mano la volontà di astenersi chi intende astenersi.  

La proposta è approvata, per come emendata, all’unanimità.  

Passiamo al successivo punto all’ordine del giorno.  
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Io sono qua e sto per discutere “Atto di indirizzo – Promozione attività commerciali, 

industriali e artigianali – I Comm.ne”. 

Della I Commissione c’è il Presidente. 

Allora, colleghi, noi possiamo passare a trattare il successivo punto, siamo alla fine 

della trattazione di un punto che si è appena esaurito, quindi se ci sono le condizioni 

si continua, altrimenti si scioglie la seduta.  

Verifichiamo perché trattare un punto senza i colleghi che sono nelle condizioni…  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri. 

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Presidente, siamo 8, la seduta è caduta.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, ovviamente, essendo in prosecuzione cade, non vanno attesi i 30 minuti, verrà 

riconvocata.  

Visto che ancora è aperto, lo avevo già detto all’ufficio di presidenza, ribadisco al 

microfono l’assenza per motivi di famiglia del Consigliere Urso, come 

comunicazione perché ne resti traccia.  

Buona serata e grazie per la collaborazione.  

Sono le ore 21:15. La seduta è tolta.  



COHLlNE~AaRtaENTO 
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Oggetto: Mozione URGENTE "Ricolmo solchi su sede stradale in via Marino de Colursio" 

AI Presidente del Consiglio Comunale 
SEDE 

La sottoscritta Capogruppo PDR Carmela Palermo, invita la S.V. a inserire all'o.d.g. 

del Consiglio comunale la presente mozione: 

Premesso che: La via Marino de Colursio (zona San Calogero Bianco) realizzata in materiale 
sciolto di origine tufacea oggi si presenta impraticabile per la presenza di buche e solchi sulla 

carreggiata stradale creando pericolo alla pubblica incolumità; 

Premesso che : ad oggi decine sono state le segnalazioni pervenute al comune di Agrigento 
dai residenti della zona di via Marino de Colursio nelle quali si segnalava il grave disagio 

dovuto alle cattive condizioni in cui versa la sopra indicata via; 

Premesso che : diverse sono state negli anni le commissioni permanenti riunite appositamente 

per trattare la problematica e che le stesse più volte hanno effettuato ì dovuti sopralluoghi 

senza ad oggi poter riscontrare una qualsivoglia miglioria delle condizioni stradali; 

Premesso che : per quattro volte il Comune di Agrigento ha fatto richiesta di autorizzazione 

___ a1la.-Soprintendenza.dei . .BenLCultur.alLambientali-(sezione~Archeologia.:Agrigento)-aL.fme-di----- ... 

poter provvedere alla manutenzione della sede stradale ormai quasi impercorribile; 

Considerato che : tutte e quattro le volte la stessa Soprintendenza esprimeva parere favorevole 

così come da protocollo n 1737 del 28 febbraio 2001, da protocollo n. 1918 del 02 Marzo 
2005, da protocollo n. 8626 del 27 novembre 2009 ed in fme come da protocollo n. 35038 del 

piazza pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO -
sito Internet: www.comune.agrigento.it - e.mai/: nuccia.palermo@comune.agrigento.it 
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14 Maggio 2015 dove si autorizza il Comune di Agrigento ad effettuare 1 lavori di 
manutenzione e rieolmo solchi su sede stradale; 

Tutto ciò premesso, 

si IMPEGNA 

l'amministrazione attiva a volere con immediatezza provvedere alla manutenzione e al 
ricolmo dei solchi su sede stradale di via Marino de Colursio al flne di garantire la 
sicurezza pubblica. 
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9GçETTO: Agrigento - Richiesta N.O. per la manutenzione delle sedi stradali di Via Pescara e di 
lòcaIità San Calogero Bianco"i'-Zona'''A'' deiDD.MM. 16.5.68 -7.10.71 e D.P.RS. 91/91. 

Al Comune di 
Agrigento 

In riferimento all'istanza nO 25260 del 29.1112000 pervenuta a quest'Ufficio in pari data, ed alla 
successiva nO 49530 deI21.12.2000 pervenuta il 29.12.2000, nell~ quale si attesta solo la 
preesiSteilÌ:aall'a'nno 1968 della strada di Località San Calogero Bianco:~i 
~. considerato che, dei tratti di stràde, segnati in stralci aerofotogrammetrici non vidimati, non è 
sufficientemente documentata la loro preesistenza al D.M. 16/5/68; 
- considerato altresì che le stesse sono a servizio di insediamenti abusivi in area sottoposta a vincolo 
arc.heo~log;:t·( :o di inedificabilità assoluta, . esprime . 

a.u';;!;Cl.Lu.StralCIO che fa parte 
presen'te provvedimento, a condizione che venga effettuata con residui di cava di tufo 

Resta salvo, l'art 87 del T.U. approvato con D.L,490/99, già art. 48 della Legge 1089/39 sui 
ritrovamenti archeologici nel corso dei lavori. 

VISTO:IL SOPRINTENDENT'E 
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-
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Premesso che: 

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. 
Via Ugo La Mslfa 
92100 AGRIGENTO 

- nel periodo fine ottobre inizio novembre C.a. gli eventi atmosferici che hanno interessato la nostra città· 
hanno tra l'altro, a CàUSa delle notevoli precipitazioni, creato solchi nella strada denominata via Marino De 
Corlusio realizzata in materiale sciolto di origine tufacea. 

- tali solchi interessando gran parte della carreggiata stradale creano pericolo alla pubblica incolumità; 
- che occorre provvedere a ripristinare le condizioni minime di sicurezza ricollocando nei solchi cagionati dal 
. dilavamento delle piogge materiale inerte dello stesso tipo di quello'esistente; 

- che in atto sono in corso i lavori di rifacimento del P~le Hardcastle che prevede la decurtazione del 
materiale superficiale costituto in materiale tufaceo proveniente dalle cave agrigentine che può essere 
utilizzato per i fini di cui alla presente richiesta con operai del comune di Agrigento e quindi in economia; 

Considerato che: 
- la richiesta non fa capo ad opere per le quali occorre provvedere alla redazione di un progetto stante che 

occorre solo provvedere a ricolmare i solchi creati dagli eventi piovosi occorsi in questo ultimo periodo; 
- al fine di individuare i luoghi ove occorre intervenire si è provveduto ad allegare alla presente una 

aerofotogrammetria con individuati i percorsi stradali interessati al ricolmo dei solchi; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

SICBIEDE 

A codesta SpettJe Soprintendenza di voler autorizzare il ricolmo dei solchi in via Marina De Corlusio (Zona 
A Gui Mancini) meglio evidenziato nell'aerofotogrammetria allegata alla presente nota, al fine di eliminare i 
pericoli alla pubblica incolumità e ripristinare la sede stradale. 

Allegati: - Aerofotogrammetria 
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Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni Culturali e demdentità Siciliana 
Dipilrtimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana 

. www.regionesicHia.itlbenicu!tura!i 

PartiU! !va 02711070827 
CodIce FI,cal<> 80012000825 

\ 
\ 

.. _. _ .... _... . .•. _~.P..osta.'certlficata.del.Dlpartimento: 

" , . 
• 

di artimento:benLculturar certrnail. ione.slcili .. tt 
Soprintendenza' .. 

" Beni Culturali e Ambientali 
! di Agrigento 

via UGO LA MALFA-VILLA GENÙARDI 
92100 AGRIGENTO 
teL 0922552606 - fax 0922401587 
§opriag@regione.sicllìa it 
Posta certifiéata: 
sopriag@certmail.regione.sicilia.it 
lJIWoN .re gione.sicilia.itlbeniculturalilsopriag 

Agrigento.Proto. l-1-oc.. del /~6 LUG.2015 
Allegati n. ___ _ 

U:O.5 
Sezione per fbeni archeOlogici 
teL 0922552608 - fax 0922401587 
§ooriag.uo5@reglone.slclllaJt 

U07 
Sezione per I beni paesaggistici 
tel. 0922 552615 ,. 0922 552626 
fax 0922 4<11587 -9922 552688 
sopriag.uo7@regione.slcllla.it 

rit. pro!. n, ___ del ___ _ .. 
Oggetto: Comune di Agrigento.' Richiesta autorizzazione ricolmo solchi su sede 
stradale in Via Maddalusa e Via Marino De Corlusio, zona ilA" dei DD.MM. 16/5/68 -
7/10/71. D.P.R.5. 91/91 e Legge- 20/2000. 
PG 74/015 UO 5 ' 

AI Dirigente del Settore VI Infrastrutture 
Ing. Giuseppe Principato 
Comune di AGRIGENTO 

Vista la nota n. 35038 del 14/05/2015 pervenuta in data 20/05//2015 al prot. 
6008; 

V~sto-iI.CDdice...dei-Beni·-Culturali· e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 
s.m.L; . 

Visti i DD.MM. 16.05.1968 - 07.10.1971,iJ D.P.R.S. n091/91 e la L.R. 20/2000; 
Visto il PianoPaesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11,15. ricadenti nella provincia 

di Agrigento adottato con D.A. n° 7 del 29 luglio 2013 ai sensi degli artt. 139·e 55. del 
,D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° .42 e S5. mm. iL e degli artic.oli 24 secondo comma e 10 terzo 
comma.deLr:egolamento .. dLesecuzionedella legge 29 giugno 1939. n° 1497, approvato 
con R.D.3 giugno 1940. n° 1357; 

Vistele·pJanirne.tlie.~Hegatec-on·segnatele aree d'intervento; 
Considerato che gli interventi ricadono in zona "A" dei DD.MM. 16.05.1968 -

07.10.1971 di vincolo archeologico; 
., .. "f_onsiderato che l'area in cui l!eve_es~[~ .. !~J:llifz.~.tgJQP~.rJ:). rjc,açle nel paesaggio 

':::1-Ocale-2E~kragas''-con fe-prescrizioni"tlrtu"1talle- hbrrne dlattrfa-tibh1f 28g:-'(Paesa~J9io 
storico del parco archeologico e paesaggistico'-della valle deitempli) con livello di tutela 
3 del Piano pa.esaggistico della Provincia 'drAgrigento in cui gli indirizzi relativi mirano 
alla conservazione del.patrimonio storico-eulturale{architetturé, percorsi storici 'e aree . 
archeologiche, alla conservazione e valorizzazione della qualità complessiva della "Offà 

--'~'-'-'~.'~~ .. _ .. ,~ ..... , ... , ............... __ . __ .. _. --~- '._-_ .. -
Il ",5iiOOSiibÌté~ìpmduiiOriiò:Dii-: iIo.5 GiUSèjipèAlo.,gi Il ~Ie d.lrostruttoris F D. Giuoeppe V.ççoro 

Stanza 1& piano primo 

, MlianaCoscino 

Stanza 30 Piano . 'Te!, 0922552516 Orario e giorni ~to Mer<otedI dlllle 9 alle 13 e dalle 158110 18 
. 



diffusa·": delle bellezze d'insieme configurate nel rapporto' Centro Storico - Paesaggio 
Urbano· Valle dei Templi - Costa. . , . 

Considerato che gli interventi prevedono esclusivamente il ricolfllo dei $olchi delle 
_~_._~.~ vie_s.Q.pI9JleJ19miu.atg . .Mad.daI.USlLeJAarino de Corlusio; . 

. Verificato "Che il tipo di intervent~ previstp non è in contrasto con il livello di tutela I 

.. previsto nelle norme di attuazioh~ . del Piano Peiesaggistico; .~. 
Si rilascia autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 146 del codice del Beni Culturali 

e del Paesaggio a condizione cne il materiale per il ricolmo dei· solchi venga effettuato 
.. con materiale sabbioso catcarenitico locale opportunamente costipato. 
• L'autorizzazione è data soltanto ai fini della tutel~ Archeologica, paesaggistica ed 

ambientale e costituisce atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli 
altri titoli legittimanti ,'intervento edilizio ai. sensi dell'art. 21e 146 dt?1 D. Lgs. N. 
42/2004 e sS.mm.ii.e deJI'art. 16 del Regolamento n. 1357 del 03/06/40. 

, L'autorizzazione 'è· valida per Un periodo di' cinque anni, trascorso il quale 
,'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Tale 
validità deve intendersi di anni cinque dalla data di acquisizione di efficacia del titolo 
edilizio (concessione e/o autoriizazion-e edilizia); entro tale pèriodo i lavori devono 
essere ultimati e conclusi, salvo quanto espressamente indiCato nella circolare 18 luglio 
2014 n° 14 qualora, per cause non dipendenti dall'intestatario-richi~dente· del titolo 
autorizzativo, i làvori siano stati iniziati ma non completati, entro i cinque anni ora detti, 
allora il lavori possono essere utilmente conclusi entro l'anno successivo la scadenza del 
quinquennio, spostandone cos) la validità a sei anni complessivi. 

Ogni eventliale variante ai lavor; dovrà essere preventivamerite autorizzata da 
questa Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 167 e dall'art. 
:tBl del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii .. 

Fatti salvi i vincoli e glì obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, " 
senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e le prescrizioni dell'art. 90 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio "~pprovato col D.Lgs. 42/04, sui ritrova menti 

-- -.ar.c.lleolog.ic..J.-Rel corso deWavGr~-. .._-_ .. _-_.,. 
Avverso ,il presente provvedimento potrà essere proposto entro 3q giorni dalla 

ricezione dello" stesso ricorso gerarchico," all'Assessorato dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana, -ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 

. n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionaie entro 60 giorni. 
. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, 
dovrà riportare le .generalità del ~r:korrente comprensive diiìidirizzo di posta' elettronica 
certificata,' cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al pr.owedimento . 

..... .. _- ..... ---.-_._-~_._-.-..... -~ ................. . 

- .' 



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 

sig. Gerlando Gibilaro 
IL PRESIDENTE 

avv. Daniela Catalano 
IL SEGRETARIO GENERALE 

dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.!l e nr.12 della 1.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della 1.r. nr. 
51200 l, 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 1.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( 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. II , comma l°, della l.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 III - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n, 73 del 17,05,2017: Mozione urgente "Ricolmo solchi su sede stradale in via Marin<' De 
Colursio"- Approvazione - Scioglimento seduta per mancanza del numero legale, 




