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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 145 DEL 24.07.2017 

OGGETIO: Mozione: Interventi di ripristino tratti di marciapiedi siti al Viale della Vittori:l 
Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 19:15 e seguenti. in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 57537 del 19.07.2017, si è riunito, in seduta pubbliCll 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno 
risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente ! Assente N: Cognome e Nome !pre:nre 
I VOLLO Marco i x 16 CIVILTA' Giovanni 

Assente 

-
2 GffiILARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore 

3 CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe 
-- --~-----

4 IACOLINO Giorgia 
, 

19 ALFANO Gioacchino i x ! :~. 
- t-- I ---

5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE William G. M. 
-

6 HAMELNicolò x 21 RIOLO Gerlando x 

I 
----+-

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x i, 

- -

8 VITELLARO Pietro I x 23 VACCARELLO Angelo x 
-~ f-

9 SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela 
-- .. --

IO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore x 
--- f-

Il BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vmcenzo x , 

12 NOBILE Teresa , x 27 GRACEFFA Pierangela 
I 

x 

\3 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero 

14, SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella I 
-

I 
- --

15 URSO Giuseppe x i 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. Il 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 24.07.2017 Muzione: Interventi di ripristino tratti di marciapiedi sili al Via/e dellc. 

Vinoria - Approvazione. 



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. 
Per l'Amministrazione comunale presenti gli assessori Riolo e Battaglia nella loro duplice veste di 
consiglieri comunali. Sono altresì, presenti i dirigenti: avv. lnsalaco e ing. Principato. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 19 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussion,~ il 6° punto all'O.d.G. 
concernente la mozione in oggetto, allegato "B" e concede la parola al consigliere propone nte 
Palermo. Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Spataro, i presenti sono n. 18, detto consigliere 
viene sostituito come scrutatore dal consigliere Licata. 
Sulla mozione in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Battagllia, Gibilaro, nuovamente 
Palermo e Gibilaro per dichiarazione di voto. 
Ultimati detti interventi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la mozione in 
oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 
Esaminato il testo della mozione, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ,;on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 18 
n. 17 voti favorevoli: Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Bruccoleri, Urso, Civiltà, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa e Monella; 
n. 1 astenuto: Riolo. 

Delibera 
Approvare la mozione in oggetto aUegato "B". 

Indi si procede con la trattazione del 7° punto all'o.d.g. 

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

DeUberazione di Consiglio Comunale n.. 145 de/24.07.2017 Mozione: Interventi di ripristino tratti di marciapiedi sili ai Viale dell, 

Vittoria - Approvazione. 
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Punto N. 6 all'O.d.G.: "Mozione: Interventi di ripristino tratti di 

marciapiedi siti al Viale della Vittoria. Cons. Palermo" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, quando vuole. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Un saluto al tavolo della presidenza, al tavolo della Giunta e ai 

colleghi. 

L'oggetto di questa mozIOne è, appunto: interventi di ripristino dei tratti di 

marciapiedi siti lungo e che costeggiano il viale della Vittoria. 

Direi che abbiamo appena terminato di votare, caro Avvocato Insalaco, dei debiti 

fuori bilancio e di solito, ormai è risaputo, caro collega Urso che i debiti fuori 

bilancio non sono altro che tutte quelle inadempienze che l'Ente ha commesso nel 

tempo e non parliamo sicuramente e esclusivamente del momento attuale, ma 

parliamo di una incuria verso il bene pubblico che ormai è diventata abitudine. 

Dietro questa mozione, se avete modo di vederla, c'è una fotografia; questa fotografia 

non fa altro che ritrarre un tratto del marciapiede, vede collega Gibilaro, ci voleva 

davvero il pannello per vedere un po' tutti. 

Credo sia fondamentale allegare quella che è una immagine che noi tutti conosciamo 

perché il viale della Vittoria è uno dei principali posti, almeno così è stato in passato, 

anche se oggi sta un po' soffrendo, di riunione, quindi di aggregazione della nostra 

città, che è il salotto - o così è stato in passato - il salotto buono, caro collega 
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Vaccarello, della nostra Agrigento o almeno cosÌ lo ricordiamo negli anlll e cosÌ 

cerchiamo oggi di immaginarcelo perché di immaginazione ormai è quella che ci 

nmane. 

Come dicevo, caro Presidente, noi abbiamo una situazione penosa dei nostri 

marciapiedi, poco tempo addietro abbiamo visto la necessità di sottolineare come 

questi tratti siano pericolosi per il cittadino che li percorre. 

Voglio andare a leggere quella che è la mozione. 

"La sottoscritta capogruppo del PDR Sicilia Futura Carmela Palermo, invita la 

Signoria Vostra a inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la presente 

mozIOne. 

Viste le gravi condizioni di dissesto in CUi versano entrambi l marciapiedi che 

costeggiano la carreggiata del viale della Vittoria; 

Viste le innumerevoli ... " 

Colleghi, collega Vitellaro, lei ci è andato al viale? Ci è andato di recente? Ha 

percorso i marciapiedi e sa che comunque è un problema reale quello nostro. 

Presidente io noto tutti distratti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, vi è più volte chiesto la cortesia di prestare la giusta 

attenzione alla collega che sta presentando la mozione. 

Colleghi, cortesemente, prendiamo posto. 

Collega, mi spiace. Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. 
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Viste le innumerevoli segnalazioni, sia dei residenti, sia di tutti coloro che SI 

apprestano a percorrere il nostro viale e a viverlo come centro di aggregazione, 

quindi parliamo di ragazzini, parliamo di bambini, parliamo di anziani, parliamo di 

tutti coloro che da questa classe politica, senza distinzione, sia Amministrazione 

attiva o Consiglio tutto, hanno il diritto di essere tutelati, soprattutto nella loro 

sicurezza. 

Le foto allegate presentano e manifestano come in diversi punti le condizioni del 

tratto dei marciapiedi che costeggiano entrambe le carreggiate siano in una situazione 

di abbandono ma soprattutto costituiscano pericolo per il cittadino. 

Quindi relativamente a quanto in oggetto si impegna il Sindaco e l'Assessore al ramo 

a volere con immediatezza intervenire mettendo in sicurezza e ripristinando i tratti 

citati. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. 

Ci sono interventi perché altrimenti si può procedere con il voto. 

Colleghi, se non ci sono interventi procediamo ... Sì, Assessore Battaglia, prego. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Volevo dire che già in parte la manutenzione del viale della Vittoria è già in atto; in 

economia sono già stati fatti tutta una serie di lavori soprattutto intorno agli alberi 

dove i marciapiedi erano più danneggiati a causa delle radici; c'era stato anche un 

lavoro di Girgenti Acque perché una radice degli alberi aveva danneggiato una 

tubazione di Girgenti Acque per cui poi il tutto è stato pure ripristinato; quindi sono 
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momentaneamente sospesI e verranno npresl a settembre, per CUI, comunque, la 

mozione va bene. 

Cioè se si deve continuare, infatti, a sistemare il viale, va benissimo è solo 

rafforzativa di un lavoro che già si stava facendo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

La parola al collega Gibilaro; prego, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Signori Assessori, colleghi Consiglieri. 

lo innanzitutto devo ringraziare il Consigliere di opposizione, la Consigliera Palermo, 

che ha proposto questa mozione; certo è un atto estremo politicamente, Consigliera 

Palermo, perché normalmente la problematica che lei ci sta rappresentando attraverso 

una mozione con la quale chiede l'intervento, addirittura, di tutto il Consiglio 

Comunale per andare a sistemare il marciapiede del viale della Vittoria, questi 

dovrebbero essere interventi di manutenzione ordinaria che l'Amministrazione 

dovrebbe fare; quindi cara collega Palermo e colleghi dell'opposizione vi rendete 

conto a che punto siamo arrivati se per sistemare un marciapiede del viale della 

Vittoria si ricorre a una mozione, evidentemente, gli Assessori della Giunta Firetto 

amministreranno qualche altro Comune per non rendersi conto di questi marciapiedi. 

Assessore Riolo io ho sentito soltanto un intervento, tra l'altro, dell' Assessore 

Battaglia il quale dice: "Stiamo intervenendo in economia, per ora i lavori sono 

sospesi ripartiranno a settembre" e io chiedo a lei, che lei interviene sempre e mi fa 

18 

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

sito ;nternet: www.comune.agrigento.it-e-ma;!:ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



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

piacere che lei interviene, perché mi stimola tra l'altro: nell'eventualità in queste 

crepe che ha rappresentato, opportunatamente, il Consigliere Palermo, cade qualcuno, 

chi paga l'Amministrazione o i cittadini agrigentini? 

Poco fa l'Avvocato Insalaco ha portato in aula dei debiti fuori bilancio per cadute che 

se non sbaglio siamo arrivati pure a 20.000,00 euro una caduta. 

Quindi io politicamente devo dire che, ripeto, la mozione è un atto politico estremo 

per andare a impegnare l'Amministrazione, evidentemente c'è qualche cosa che non 

funziona nell' Amministrazione, caro Assessore; ma colgo anche l'occasione, 

Consigliera Palermo per ricordare a tutti noi, ma più che altro a chi amministra poi 

questa città come sono ridotti i marciapiedi, a esempi, del Villaggio Peruzzo, i 

marciapiedi del Villaggio Mosè, i marciapiedi di Fontanelle, in alcune parti 

addirittura sono anche inesistenti. 

lo non so a che titolo è intervenuto l'Assessore Battaglia in questa problematica che 

ha rappresentato la Consigliera Palermo, ma vorrei comprendere anche se questa 

Amministrazione o se l'Assessore Riolo ha notizia o contezza se nell'intento 

del!' Amministrazione in questi due anni è stata programmata, a esempio, una sicura 

viabilità pedonale. 

lo, Presidente, colgo quindi l'occasione dato che c'è stato questo intervento 

spontaneo dell' Avvocato Battaglia, non so se è Assessore ai lavori pubblici o altro, 

ancora non ho compreso bene le deleghe, vorrei capire se hanno notizia e contezza se 

l'Amministrazione in questi due anni ha programmato o ha nell'intento politico di 

assicurare agli agrigentini una viabilità pedonale in assoluta sicurezza e mi riferisco 

al centro città e a tutte le periferie. 
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Quindi gradirei una richiesta dall' Amministrazione qua presente anche per 

comprendere questo grado di programmazione politica dell'attuale Amministrazione 

pro tempore. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega Gibilaro. 

Solo perché nella qualità di proponente la collega Palermo è autorizzata a intervenire 

nuovamente. 

Ci sono altri interventi? 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

I! collega Gibilaro forse gradiva una risposta e credo di gradirla anche io. 

Se c'è già una contro risposta dell'Assessore io aspetto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La Giunta presente è stata interpellata dal Consigliere Gibilaro, chiedo agli Assessori 

presenti, quindi la Giunta presente riscontra la domanda del collega. 

I! collega ha posto dei quesiti della Giunta qualcuno può intervenire? 

Prego, Assessore. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Ricordo che in questa aula, anche di recente, SI è votato un Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile. 
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Nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile si parla anche di viabilità pedonale, per 

cui è logico che l'Amministrazione sta programmando sia la viabilità pedonale sicura 

che la viabilità carrabile sicura e anche in quello rientrano i marciapiedi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Credo che il collega Gibilaro abbia colto in pieno quella che è stata la spinta che ha 

portato la sottoscritta a presentare una mozione; una mozione che va a sottolineare 

come l'ordinario, che diventa straordinario per una nostra pecca, nostra come Ente 

parliamo, quindi Amministrazione; quando parliamo di nostra, caro collega, parliamo 

di Amministrazione, perché volenti o noi enti noi rappresentiamo comunque quella 

che è la presenza politica amministrativa all'interno della città. 

Quindi, in questo senso nostra. 

Il fatto di dovere ricorrere, caro collega Borsellino, a dovere presentare delle mozioni 

per un qualcosa di dovuto e per una messa in sicurezza ci fa capire come l'andazzo di 

questa Amministrazione non sia sicuramente ottimale. 

La risposta alla domanda del collega che chiedeva quali tipi di interventi stessero 

adottando l'Assessore al ramo e, quindi, l'Amministrazione in merito alla sicurezza 

pedonale, devo essere sincera, caro Assessore, non mi soddisfa perché la messa in 

sicurezza pedonale è un qualcosa che va programmata nell'immediato, non è 

possibile posticipare, non è possibile dire: va bene, ci pensiamo con tempistiche 

larghe, quando in realtà mettiamo a rischio la sicurezza. 
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Quindi la risposta data lascia molto a desiderare, noi parliamo di due anni di 

Amministrazione e parliamo, caro collega Vaccarello, di marciapiedi e lei per il 

lavoro che fa diciamo che ha visione immediata di quelle che sono le condizioni della 

città e i marciapiedi? I marciapiedi sono, sicuramente, in uno stato di degrado 

assoluto e non tanto per il decoro della città, il quale questa Amministrazione sembra 

sempre aver tenuto, quanto alla sicurezza. 

Noi oggi, a piena conoscenza, perché è quella che abbiamo dello stato dell'arte in cui 

versano i nostri beni, quali marciapiedi, cioè parliamo del ripristino di marciapiedi, 

collega Civiltà, io ricordo un suo quando diceva: dobbiamo alzare il tono e l'impegno 

su temi importanti e ci ritroviamo a parlare di marciapiedi; ci ritroviamo a parlare 

dell' ABC, cioè quando una città a vocazione turistica si ritrova uno scenario 

degradante e degradato qual è quello attuale, vuoi dire che effettivamente siamo stati 

distratti su altro. 

Tante volte lo sfogo degli Assessori è quello: "Noi diamo gli indirizzi, gli uffici non 

rispondono"; è grave; è grave, sono sfoghi che vengono fatti in Commissione, che 

vengono fatti al microfono. 

Noi dobbiamo dare risposte, non possiamo essere al centro della stampa perché il 

Consiglio viene rinviato o meno, non sono questi i temi importanti, noi non stiamo 

lasciando il segno, collega Sollano non stiamo lasciando il segno, non stiamo 

lasciando il segno perché non ci stanno dando la possibilità di farlo; è un Consiglio 

questo che è stato violentato nel suo significato importante, nel suo significato vero 

che è quello di dare risposte, manca progettazione, manca programmazione, mancano 

idee, manca la voglia perché tutto quello che viene fatto viene cestinato, perché 

l'impegno del singolo Consigliere non va in porto perché c'è una barriera, il 

cosiddetto muro di gomma che fa rimbalzare tutto quello che si propone. 
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Quindi la risposta data dall' Assessore, che è un Assessore che io, comunque, ho 

conosciuto in altra veste, ovvero da Consigliere, da Presidente di Commissione e oggi 

da Assessore e che io stimo e rispetto però nel caso specifico non mi soddisfa e non 

soddisfa la città perché non possiamo rinviare quella che è la sicurezza, non possiamo 

continuare a stringere le spalle e a dire: la colpa è nostra, la dobbiamo pagare, la buca 

ha causato questo, il marciapiede ha causato quello, ormai conosciamo. 

L'Avvocato Insalaco mi darà soddisfazione o mi dirà che sbaglio e quando c'è la 

piena consapevolezza di quella che è una realtà si trasforma automaticamente in 

responsabilità qualora non si attuino le misure di correzione di quello che è il proprio 

scopo amministrativo o politico; quindi era giusto sottolineare questo. 

Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. 

Colleghi se non ci sono altri interventi possiamo procedere con il voto sulla mozione. 

Prego, per dichiarazione di voto il collega Gibilaro. 

Do nel frattempo comunicazione della assenza, comunicata alla Presidenza, del 

Consigliere Giacalone per motivi personali. 

Prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Sinceramente ero tentato, caro Consigliere Palermo, a 

votare sfavorevolmente questa mozione per le seguenti motivazioni: per il fatto che è 

inconcepibile che per sistemare un marciapiede si debba ricorrere a una mozione che, 

alla fine, è un atto diciamo di politica estrema, quando questo è l'ordinario. 
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Devo dire che conosco abbastanza bene l'Assessore Battaglia nonché Consigliere 

Comunale una persona abbastanza preparata che lavora con passione, purtroppo caro 

Assessore Battaglia capisco che nella qualità di Assessore lei deve difendere 

l'indifendibile, cioè l'Amministrazione e so che lei è una persona molto equilibrata e 

molto professionale e per bene e la risposta che ci ha fornito sinceramente non mi 

convince, perché quando un Assessore dichiara sulla mozione che i lavori si stanno 

facendo in economia, vengono sospesi e vengono riattivati a settembre, Consigliere -

Assessore Battaglia noi stiamo parlando, innanzitutto, di tutela della pubblica e della 

privata incolumità, quindi lei sa meglio di me che la pubblica e la privata incolumità 

non ha programmazione, cioè ha i rubinetti aperti, normalmente una buona 

Amministrazione dovrebbe intervenire nell'immediato per evitare danni a soggetti 

pubblici e a soggetti privati perché stiamo parlando di pubblica incolumità, pubblica e 

privata incolumità. 

Ora se una persona in quelle crepe che ci ha rappresentato il Consigliere Palermo 

cade, c'è una responsabilità oggettiva nei confronti del Comune e, quindi, poi ci 

ritroveremo a pagare 10.000,00 - 20.000,00 quello che è. 

Quindi, considerato che la risposta che lei ha dato, per ragion di Stato, perché lei deve 

difendere; anzi io la ringrazio che lei è intervenuta e capisco il ruolo che lei in questo 

momento ha di difendere l'Assessore ai lavori pubblici di questo Comune di 

Agrigento che è indifendibile. 

lo mi sarei aspettato una risposta completamente diversa e la posso anche giustificare 

per il ruolo politico che lei assume, ma arrivato a questo punto io non solo voto la 

mozione, ma mi rivolgo al Segretario che con la diligenza del buon padre di famiglia 

che ha dimostrato in questi mesi e in più occasioni prenda immediati provvedimenti e 

fa nei confronti del Dirigente responsabile dicendo di andare a mettere in sicurezza 
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quantomeno In sicurezza quella vicenda che ci ha rappresentato il Consigliere 

Palermo perché è impensabile che organi politici dinnanzi a una cosa del genere 

diano una risposta di questo tenore. 

Quindi voto favorevolmente, Consigliera Palermo, per la motivazione che ho 

specificato. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei collega. 

Ci sono altre dichiarazioni di voto o possiamo procedere. 

Non ci sono, quindi possiamo procedere per appello nominale, Segretario. Grazie. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

17 a favore e I astenuto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

17 a favore e I astenuto, la mozione è approvata. 

Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. 
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C!ARHElA PALERHO 

Oggetto: Mozione URGENTE - "INTERVENTI Dr RIPRISTINO tratti marciapiedi siti al Viale della 

Vittoria ".-

Al 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: 

Viste: le gravi condizioni di dissesto in cui versano entrambi i marciapiedi che 
costeggiano la carreggiata del Viale della Vittoria; 

Viste: Le innumerevoli segnalazioni sia dei residenti che di tutti quei cittadini che 
vivono H viale alberato del comune di Agrigento; 

Viste: Le foto allegate alla presente che mostrano come in diversi punti le condizioni 
del tratto sopraelevato, riservato al transito o alla sosta dei pedoni, siano precarie, dissestate 
e pericolose per l'incolumità di chi si appresta a percorrere entrambi i marciapiedi del Viale 
della Vittoria; 

Considerato che: lo stato attuale rende difficoltosa la corretta fruizione dei marciapiedi 
rischiando richieste risarcitorie per eventuali danni a cOse e persone frutto deU'incuria e della 
Iilancata manutenzione di competenza dell'Ente comunale. 

Per quanto sopra 'esposto, con la presente mozione: 

Si impegna il Sindaco e l'assessore al ramo, a volere con immediatezza intervenire 

piazza P1randello, 35 - 92100 AGRIGENTO 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art 
186 dell'O.REE.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. m.lI e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, 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 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. 

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, 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. ___ o 
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi. 

Agrigento,li ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Diri gente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione dì Consiglio Comunale n. 145 del 24.07.20/7 Mozione: Interventi di ripristino tratti di marciapiedi sili al Viale delle 

Vittoria - Appl'01JtlZione. 




