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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 131 DEL 13/0712017 

OGGETTO: Atto di indirizzo: Campo di Rugby del Parco Mediterraneo di Villaseta - V 
Commissione - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 18.45 e seguenti .. in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Vice Presidmte 
Vicario del Consiglio comunale prot. gen. nr. 54354 del 10.07.2017, si è riunito, in seduta pubb.ica 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del gic ma 
risultano presenti all'appello nominale i Signori Consiglieri: 
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~N .. Cognome e NolIle _____ JPresente -lA;~~;~ __ 
I VULLO Marco I x 

2 GffiILARO Gerlando x 

3 CATALANO Daniela 

'~4!rACOLINO (Jio~i~-
5 i AMATO Antonino 

6 i HAMEL Nicolò 

7' MIROTTA Alfonso 
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N: : Cognome e Nome 
--r--- -- I 

! Presente I Assente 
, 

~ ---------;-- -

16: CIVILTA' Giovanni 
----+-----------
17 FALZONE Salvator e 

- --------~-

: 18 prCONE Giuseppe 
! 

x 

19 ALFANO Gioacchi 
- - - ------

20 GIACALONE WilIi 
j--- --

i 21 RIOLO Gerlando 

no 

··~·I~ arnG.M. 

------------- I 

:22 FANTAUZZO Mari a Grazia ! 

, --------- ----+-- -----
123 VACCARELLO Angelo x 8 . VITELLARO Pietro 

i 9 1 SOLLANO Alessandro 
_______ -1-___ --+----f'--i-------- -----------l24 GALVANOAngela x 

1-- ---------- -------------- -' ----
! IO PALERMO Carmela ~25 BORSELLINO Salvatore x x 

II BATTAGLIA Gabriella ___ i x 
26 LICATA Vincenzo x 

------ -----------

12 NOBILE Teresa I x __ -1- 27 GRACEFFA Pierangela 

13 BRUCCOLERI Margherita I x : 28 ALONGE CALOGERO x 
.--+-----------+------t------i- --- ---------

_~ATARO Pasquale_ _ ! x' 29 CARLISI Marcella ________ ~_ 
15 I URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Giuseppina 

,- - -- --------- ---------

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. 11 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi del!' art 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo, nella loro dupice 
veste di consiglieri comunali. Sono presenti, altresì, i dirigente, dotto Mantione, ing. Vitellaro, ing 
Principato e avv. Insalaco. 
Presiede il vice Presidente vicario avv. Urso che, con l'assistenza del Segretario Generale dotto 
Pietro Rizzo e del funzionario ammirristrativo, d.ssa E. Tuttolomondo, constatato che sono presenti 
in aula n. 19 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione il 2° punto aIl'O.o.G. 
concernente l'atto di indirizzo in oggetto allegato "B" e concede la parola al consigliere Spataro. 
n.q. di Presidente della V Commissione Consiliare Pennanente, che relaziona in merito. 
Si registra l'intervento per dichiarazione di voto da parte del consigliere Gibilaro. 
Si da atto che rientrano in aula i consiglieri Sollano, Civiltà e Falzone mentre esce dall'auh il 
consigliere Amato, o presenti sono n. 21. 
Indi il vice Presidente vicario, Urso pone a votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo ir 
oggetto, allegato "B ", per cui invita il Segretario Generale a volere procedere per appdlu 
nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell' atto di indirizzo allegato "B" ; 
Consiglieri presenti n. 21 
Con n. 21 voti favorevoli unanime (Vullo, Gibilaro, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo. 
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vaccarello. 
Borsellino, Licata, Alonge e Carlisi . 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto allegato "B ". 

Il vice Presidente vicario, prima di passare alla trattazione del punto successivo concede la pruola 
al consigliere Spataro che chiede di prelevare i punti 7 e lO iscritti all' o.d.g. 
Sulla richiesta di prelievo si registra l'opposizione da parte del consigliere Gibilaro che ne spieg.lle 
motivazioni. 
Si da atto che rientra in aula il consigliere Amato, i presenti sono n. 22. 
Indi il vice Presidente vicario pone a votazione, per appello nominale, la proposta di prelievo dei 
punti 7 e lO all'o.d.g., appena fonnulata dal consigliere Spataro che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 22 
n. 11 voti favorevoli: Vullo, Amato, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, 
Spataro, Civiltà, Falzone, Alfano, Vaccarello, Licata a Alonge; 
n. 2 voti contrari: Gibilaro e Picone; 
n. 5 astenuti: Palenno, Urso, Riolo, Borsellino e Carlisi. 

La proposta di prelievo dei punti 7 e lO all'o.d.g. viene approvata. 

Pertanto si passa alla trattazione del 7° punto all' o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 2 

Mediterraneo di Villaseta. V Com .ne" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, Consigliere Spataro. 

Il Consigliere SPA T ARO Pasq uale 

Redatto a cura di Rea! Time Reporting S.r.l. 

Campo di Rugby del Parco 

Presidente, signori Consiglieri, dottore Riolo, rappresentanza della Giunta ingegnere 

Battaglia. 

La Commissione, come sempre è molto presente sul territorio e soprattutto verifica 

anche gli esiti dei propri sopralluoghi fatti nei vari impianti sportivi del nostro 

territorio. 

In particolare con questo atto di indirizzo ci rivolgiamo a questa assise affinché venga 

revocato l'affidamento relativamente al campo di rugby del Parco del Mediterraneo. 

Presidente, un poco di silenzio perché io non riesco a concentrarmi. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Allora, colleghi Consiglieri, gentilmente, io ribadisco, l'ho fatto all'inizio l'invito, io 

capisco tutti i momenti, capisco anche il momento dell'educazione nei confronti di un 

collega che sta parlando, principalmente io guardo a questo: all'educazione nei 

confronti dell' oratore. 

Le chiedo scusa per tutti i colleghi. 
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Redano a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Abbiamo posto l'attenzione su questo campo di rugby già oggetto di affidamento 

circa un anno fa, dopo un anno abbiamo verificato sostanzialmente l'impossibilità da 

parte dell'associazione affidataria a svolgere quelle che erano le opere di 

manutenzione straordinaria per rimettere il campo in sesto; per cui secondo noi è 

passato troppo tempo, quel campo è rimasto in quelle condizioni per tutto questo 

periodo è chiaro che c'è un regolamento comunale che prevede dei termini ben 

precisi all'interno dei quali bisogna provvedere al riammodernamento della struttura 

oggetto dell'affidamento, per cui noi abbiamo deciso, previo sopralluogo effettuato e 

previa concertazione anche avuta con il Dirigente responsabile di proporre questo atto 

di indirizzo affinché si revochi l'affidamento perché l'associazione che risulta 

affidataria della struttura si è manifestata sostanzialmente impossibilitata a svolgere 

le opere che originariamente si erano stabilite attraverso il bando. 

Ora poiché la struttura non può rimanere in queste condizioni e poiché Cl sono 

diverse associazioni che vorrebbero avere in gestione il campo di rugby secondo le 

condizioni che erano originariamente previste nel bando dell'anno scorso, noi 

proponiamo questo atto di indirizzo per sollecitare l'Amministrazione a emettere il 

proprio atto di indirizzo politico nei confronti degli uffici affinché formalmente si 

revochi l'affidamento nei confronti dell'associazione che risulta aggiudicataria e si 

rimetta a bando la stessa struttura affinché venga restituita e messa a disposizione dei 

cittadini che a gran voce ne chiedono la fruizione. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Non ci sono interventi. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Quindi possiamo passare alla votazione del l ' atto di indirizzo. 

Deve parlare, Consigliere Gibilaro? 

Allora, invito i colleghi, gentilmente, sul punto, nel momento in cui inizia già la 

proposizione quindi l'esplicitazione del punto a iscriversi a parlare, così già abbiamo 

subito e chiaro chi deve intervenire. 

Grazie. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Assessore Riolo, Assessore Battaglia, Consiglieri 

Comunali di opposizione che oggi (e quasi sempre) siete maggioranza in questa aula 

Presidente, quanti minuti ho? Dieci minuti, quindi rimane invariato rispetto a quella 

proposta di deliberazione che è pervenuta. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Assolutamente no, però si attenga al punto, grazie. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Quindi il tempio della democrazia e del dibattito politico nella città di Agrigento, 

grazie ai Consiglieri Comunali di opposizione presenti sempre in aula rimane 

invariato e un grazie anche all'Assessore Riolo che è Consigliere Comunale; oggi c'è 

il trionfo della democrazia e del dibattito politico caro Presidente facente funzioni. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Collega, però la invito, già quello è un punto che ci siamo messi alle spalle, la prego 

di entrare all'interno della ... 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Questo se per lei non è un momento di gIOia, il trionfo della democrazia e del 

dibattito politico che noi qua dentro facciamo politica e non posso parlare ... io 

capisco che lei ha votato favorevole a quella proposta di deliberazione. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Non è questo assolutamente il... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

E io mi attengo. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

lo faccio rispettare solo il regolamento. 

Da questo momento stiamo discutendo dell'atto di indirizzo numero 2. 

Grazie. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora, innanzitutto voglio ringraziare il Presidente Pasquale Spataro, nonché il 

collega Giovanni Civiltà, Angela Galvano e l'amico collega Alessandro Sollano e la 

Fantauzzo per questo atto di indirizzo. 

lo, caro collega Civiltà, un po' di pro memoria la vorrei fare per questa vicenda. 

Per alcuni impianti sportivi si è proceduto attraverso un affidamento diretto votato in 

Consiglio Comunale, che io ho reputato anomale allora, tant'è che ho votato 

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

Per altri impianti sportivi, caro Consigliere Vullo, sono stati fatti i bandi e molti di 

questi impianti sportivi che sono stati affidati - veda a quest' ora io, Presidente, mi 

mancavano due minuti, invece me ne mancano sette - questi impianti sportivi, ancora 

oggi questi impianti sportivi rimangono, Assessore Battaglia, ingegnere Vitellaro ai 

lavori pubblici, rimangono così com'erano nella precedente Amministrazione. 

lo, ad esempio, sono dovuto intervenire con un sopralluogo per quanto riguarda 

l'impianto sportivo del Villaggio Peruzzo, facendo le foto e non ricevendo alcuna 

risposta. 

Quindi, non solo, caro Consigliere Spataro di Forza Italia, questo atto di indirizzo lo 

approvo e lo rilancio ma, a mio avviso, io credo che lei si dovrebbe adoperare in 

Commissione, dalla prossima settimana, anche per revocare gli impianti sportivi che 

si trovano nella stessa situazione di questo. 

Quindi, noi di Uniti per. .. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Ce l 'ha in calendario! 

lo di questo la ringrazio come collega e poi come cittadino agrigentino. 

Quindi io annunzio il mio voto favorevole a questo atto di indirizzo. 

Grazie, signor Presidente. Grazie signori della Giunta, all' Assessore Battaglia che è 

presente, che è sempre presente, all' Assessore Riolo che è sempre presente e ai 

Consiglieri colleghi di opposizione che sono sempre presenti e grazie a loro SI 

pontano ottimi risultati per gli agrigentini. 

Grazie alla loro costante presenza. Grazie, cari colleghi dell'opposizione. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere. Possiamo passare alla votazione. 

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

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

21. Unanime, Presidente. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

L'atto di indirizzo è stato approvato. 

Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere, qualcuno lo deve proporre; se lo propone qualcuno io lo metto ai voti. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Scusate, fermo restando la vostra volontà, tenga conto che il numero 3 è 

relativamente urgente perché dovremmo fare la Commissione per decidere quali sono 

i Consiglieri che faranno parte della Commissione per i Giudici popolari. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Chi chiede la parola? 

Consigliere Spataro, prego. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, per garantire anche una correttezza nei lavori, noi chiediamo il prelievo 

del punto 7 e del punto lO che riguardano attività svolte dalla Commissione V, in 

maniera tale da liberare pure il Dirigente presente che è l'ingegnere Vitellaro. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere. 

Ci sono opposizioni sul prelievo di questi due punti sempre della V Commissione che 

sono suppergiù confacenti? 

C'è la presenza del Dirigente. 

Ci sono opposizioni sì o no? C'è l'opposizione del Consigliere Gibilaro. 

Allora si deve votare. 

Prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io la ringrazio. 

C'è un'opposizione per un semplice motivo: premesso che già questa aula, ripeto, io 

mi vergogno di essere Consigliere Comunale e non agrigentino e mi vergogno di fare 

parte di questo Consiglio Comunale per come puntualmente i lavori d'aula vengono 

condotti perché non è una giustificazione che c'è il Dirigente allora chiediamo il 

prelievo perché, caro Presidente, all'ordine del giorno lei ha delle mozioni, 

Consigliere Spataro, ci sono delle mozioni che sono state protocollate da me quattro 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

mesi fa, la cui conferenza dei capigruppo si permette di decidere se devono scendere 

o non devono scendere; queste gravi irregolarità saranno oggetto di una raccolta e di 

un dossier da spedire agli organi preposti. 

lo, Presidente, la inviterei a tenere su quel bancone la bilancia equilibrata, se la 

giustificazione è il fatto che qua c'è il Dirigente in aula e quindi chiediamo il prelievo 

perché c'è il Dirigente, allora io mi oppongo; se la motivazione fosse stata un'altra, 

che veniva qualche tecnico di fuori, perché i nostri tecnici vengono pagati, 

Consigliere, per stare qua. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Allora, Consigliere Gibilaro è stato chiaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Queste sono le mie motivazioni. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Perfetto. Allora io ho dato la possibilità, così come è una prerogativa del nostro 

regolamento, di chiedere il prelievo. 

Ho chiesto se vi erano opposizioni e lei ha fatto opposizione; io da regolamento metto 

ai voti lo stesso. 

Prego. 

Attenzione preciso: i prelievi del punto numero 7 e del punto numero lO. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Allora: chi vota sì vuole il prelievo, chi vota no è contrario al prelievo. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Proposta approvata: 15 favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Allora, la proposta viene approvata, quindi il prelievo. 

Preleviamo il punto numero 7. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

Prot. n. lei 3.z/:; deI23.05.20l7 

Al Presidente del Consiglio 

SEDE 

Oggetto: Atto di indirizzo avente ad oggetto: Campo di Rugby del Parco del Mediterraneo di 
Villaseta. 

[ sottoscritti consiglieri: Pasquale Spataro, Presidente, Giovanni Civiltà, Angela Galvano, 
Alessandro Sollano e Maria Grazia Fantauzzo, 
Premesso che: 

Il Comune aggiudicava all' Associazione "ASD Miraglia Rugby", il Campo di Ruby situato 
nel Parco del Mediterraneo di Villaseta; 
L'Associazione aggiudicataria si impegnava alla realizzazione di tutte le opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, affinchè la predetta struttura venisse restituita alla città; 
Il Comune di Agrigento con due distinte note: prot. n. 23977 del 21103/2017; e pro!. n. 
34005 del 28/0412017, chiedeva all' Associazione lumi in ordine alla realizzazione delle 
opere necessarie per rendere fruibile la struttura; . 
L'Associazione non forniva alcuna risposta in ordine ai quesiti formulati dal Comune; 
L'Associazione aggiudicataria risulta essere inadempiente rispetto a quanto previsto dal 
relativo bando; 
La struttura risulta in totale stato di abbandono; 
La struttura necessita di interventi immediati affinchè venga restituita alla città. 

Tutto ciò premesso 

La Commissione propone il presente atto di indirizzo, affinché l'Amministrazione comunale 
provveda ad emettere tutti gli atti amministrativi al fine di revocare l'aggiudicazione 
all' Associazione "ASD Miraglia Rugby" e prevedere un'ulteriore manifestazione di 
interesse al fine di individuare una nuova Associazione che possa essere nelle condizioni 
economiche per potere rispettare gli obblighi che saranno previsti nell'apposito bando. 



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

GENEIV,LE 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, 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 III - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:----:-____ , ai sensi dell' art. 12 della LR 
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,li ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma IO, 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 Diri gente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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