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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 132 DEL 13/0712017 

OGGETTO: Mozione: Teatro Parco Icori - 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. m. 54354 del 10.07.2017, si è riunito, in seduta pubbica 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno 
risultano presenti all'appello nominale i Signori Consiglieri: 
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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. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n, /32 del 13.07.20/7- Mozione: Teatro Parco Icori ~ V Commissione - Approvazione. 



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 amministrativo, d.ssa E. Tuttolomondo, constatato che sonc 
presenti in aula n. 22 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione il r punte 
alI'O.d.G., appena prelevato, concernente la mozione in oggetto allegato "8" e concede la paroli al 
consigliere Spataro, n.q. di Presidente della V Commissione Consiliare Pennanente, che relaziona 
in merito. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Palenno, Civiltà, Gibilaro, Cari isi. 
Alfano, nonché del dirigente Vitellaro e per dichiarazione di voto e nuovamente dei consiglieri 
Gibilaro e Carlisi. 
Si da atto che durante i superiori interventi sono usciti mano a mano dall'aula i consiglieri Miwtta. 
Sollano, Palermo, Nobile, Falzone e Borsellino, i presenti sono n. 16. 
A tal punto, il vice Presidente vicario, pone a votazione, la mozione in oggetto, allegato "8 ", per 
cui invita il Segretario Generale a volere procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione allegato "8" ; 
Consiglieri presenti n. 16 
n. 13 voti favorevoli: Amato, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Piccne. 
Alfano, Riolo, Licata, Alonge e Carlisi; 
n. 2 voti contrari: Vulio e Gibilaro; 
n. 1 astenuto: Vaccarello. 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto allegato "8 ". 

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

Si prosegue con la trattazione dell'altro punto prelevato, il punto n. lO. 
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Punto N. 7 aIl'O.d.G.: "Moz n eatro Parco Icori - V Comm.ne" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Invito il Consigliere Spataro, quale Presidente della V Commissione a introdurre 

l'argomento. 

Anche in questo caso abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme al buon ingegnere 

Vitellaro, facendo dei sopralluoghi presso il Parco Icori, in particolare ci siamo 

occupati non dell'intera struttura che chiaramente è qualche cosa di complicato, di 

complesso che va analizzato in maniera approfondita e a cui bisogna trovare una 

soluzione; ma la Commissione ha ritenuto opportuno, all'interno di questo Parco che 

potrebbe rappresentare un polmone verde a favore della città e dei cittadini, anche per 

svolgere attività di tipo ricreativo, ha proposto l'idea di stralciare all'interno del Parco 

quelle zone che sono "utilizzabili" in cui si sono delle vie d'accesso che siano 

percorribili attraverso dei lavori che siano, attraverso dei piccoli lavori per renderli 

fruibili. 

In particolare abbiamo attenzionato, abbiamo approfondito i nostri sopralluoghi e le 

nostre Commissioni con riferimento al teatro; teatro che è posto all'interno di una 

posizione strategica, magnifica in cui si potrebbe svolgere attività di tipo ricreativo, 

attività di tipo turistico e svolgimento di attività teatrali nella stagione estiva. 

Potrebbe diventare quel teatro quello che è a oggi il teatro a Realmonte è Costa 

Bianca però, chiaramente con un ambiente del tutto migliore con qualità 

paesaggistiche che sono del tutto particolari. 

Quindi, all'interno di queste Commissioni abbiamo cercato di capire se all'interno del 

Parco Icori era possibile creare una zona, chiudendo tutte quelle zone in cui non ci 
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siano crismi di sicurezza, per l'accesso al pubblico creando un percorso privilegiato 

che va direttamente verso il teatro, garantendo sicurezza per chi avesse avuto accesso 

nei confronti di quella struttura 

Ebbene, dall'esame che abbiamo avuto, tramite l'ingegnere Vitellaro, CI si è resI 

conto che è una strada percorribile, per cui il teatro in sé nella sua struttura ha 

bisogno sostanzialmente una pulizia massiccia rispetto a quelle erbacce che si sono 

create nel corso degli anni e da alcune notizie che ho percepito in queste giornate è 

stata firmata una convenzione con la forestale da parte del Sindaco, volta anche alla 

pulizia di questa struttura che potrebbe essere, appunto, riportata in auge e riportata 

alla fruibilità di chi ne abbia voglia di gestirla a costo zero per il Comune e poi è stato 

individuato un percorso all'interno del quale recarsi direttamente presso questo teatro, 

un percorso che sostanzialmente impone condizioni, a parte qualche intervento che 

bisogna fare perché, comunque, è stata vandalizzata in alcune parti e soprattutto è 

stata individuata una zona che potrebbe costituire il parcheggio di chi andasse a 

visitare questo teatro e di chi andasse a visitare tutte quelle proiezioni teatrali che si 

potrebbero realizzare all'interno di quella struttura. 

Ovviamente, il nostro è un atto politico, è un atto che cerca di incentivare 

l'Amministrazione a attivarsi a un percorso amministrativo virtuoso che porti verso 

una fruibilità di questa struttura stralciata anche dal resto del Parco che, chiaramente 

è una struttura molto più ampia e molto più complessa da andare a gestire e 

soprattutto sono degli interventi sul piano fattuale, riferiti qui dall'ingegnere 

Vitellaro, fattibili e che possono essere eseguiti anche in un tempo non troppo lungo. 

Se poi si dice: ci sono problemi di staticità, eccetera, eccetera, questo non è un 

problema nostro, nOI facciamo I politici, nOI diamo l'atto di indirizzo 

all' Amministrazione, dopodiché gli uffici provvederanno a dare la fruibilità della 
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struttura per i terzi nel momento in cui lo riterrà opportuno e nel momento in cui ci 

saranno tutte le autorizzazioni che la legge impone. 

Nel momento in cui non ci saranno, sul piano tecnico le caratteristiche per potere 

rimettere la struttura alla fruibilità del pubblico è chiaro che non si potrà fare, ma è 

chiaro che dal nostro punto di vista politico è chiaro che bisogna incentivare, bisogna 

sollecitare l'Amministrazione e bisogna restituire questa meraviglia alla nostra città 

perché ne avremmo in termini di turismo, ne avremmo in termini culturali e sarà un 

vantaggio nei confronti di tutti quei cittadini che vorranno utilizzare questa porzione 

di Parco all'interno di un'area che è a dir poco strepitosa. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere. 

Do la parola al Consigliere Palermo, subito dopo SI è iscritto a parlare anche 

Borsellino. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

lo devo fare i complimenti al collega Spataro e a tutta la Commissione e a onor del 

vero devo sottolineare, caro collega Borsellino, che il Parco Icori è stato oggetto di 

attenzione, credo un anno fa credo che sia stato, dalla I Commissione, all'incirca un 

anno fa e adesso anche di recente dalla III Commissione e la prima cosa che ci è 

saltata all'occhio o meglio la prima curiosità necessaria è stata quella di conoscere gli 

atti, di capire un attimi no se c'è una progettualità, ma soprattutto se la progettualità è 

supportata da atti. 
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Mi hanno parlato che in passato le ricerche tra i vari documenti relativamente al 

Parco Icori non hanno dato i frutti sperati, caro collega Civiltà, mi parlano di un 

mancato collaudo; proprio perché magari possiamo rischiare di essere impreparati, mi 

sembra opportuno, visto che c'è un collega qui, conoscere a vivavoce se questo 

Parco, che voglio sottolineare è importante per la città di Agrigento perché è di una 

vastità importante, ma soprattutto restituisce una volta rimessa in funzione alla città 

capoluogo di Provincia la possibilità di godere del proprio patrimonio, quindi è 

importante riportarlo ali 'utilità, però è importante anche capire quali sono gli atti 

presenti e, quindi, io chiedo quali sono state le difficoltà che hanno portato il Parco a 

essere, comunque, abbandonato a sé stesso, ma soprattutto se esiste un colIaudo e se 

esiste in termini di legge tutta quella documentazione che ci può portare a utilizzare il 

Parco. 

Se manca, cosa manca? 

Quindi vorrei delle delucidazioni anche per riuscire a votare con scienza e coscienza 

questa mozione, quindi non è un atto di indirizzo, ma è una mozione urgente in 

mamera serena. 

Se l'ingegnere Vitellaro che credo che sia il Dirigente preposto mi dà giusti 

chiarimenti io ne sarei felice. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Palermo. 

Un attimino, ingegnere, c'è prima iscritto a parlare il Consigliere BorselIino e poi 

Gibilaro. 

Il Consigliere rinunzia a parlare, quindi do la parola al Consigliere Gibilaro. 
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Un attimino, Consigliere Civiltà, c'era prima di lei sempre il Consigliere Gibilaro, 

quindi devo dare la parola al Consigliere Gibilaro. La cede pure lei? Nel senso che 

non vuole più parlare o parla successivamente? 

Parla successivamente perché il Consigliere ha rinunziato a parlare. 

Prego. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, solo per completare l'intervento fatto dal Presidente della Commissione 

Spataro perché bisogna capire da cosa nascono le motivazioni che portano la 

Commissione a lavorare su questa tematica. 

La Commissione è stata spinta ad approfondire l'utilizzo del Parco Icori, almeno una 

sua porzione dal fatto che in questi anni, caro Presidente, Segretario, tutte le 

Amministrazioni che si sono succedute dalla sua realizzazione sono state incapaci di 

gestire un'area troppo vasta. 

Quel Parco sorge in un'area che nel corso degli anni è stato oggetto della frana, se 

non erro del 1966, quindi che ha portato una parte della popolazione a spostarsi verso 

valle, quindi verso Villaseta. 

In modo particolare la Commissione si è soffermata sul teatro che è stata oggetto di 

ristrutturazione con un intervento fatto giungere in città da, se non ricordo male, da 

un Deputato di Forza Italia, che ha consentito il recupero che potrebbe ospitare 4000 

posti; quel teatro sulla carta sostituisce il teatro greco che Agrigento oggi non ha 

perché il teatro che la Sovraintendenza, l'Ente Parco stanno portando alla luce è un 

teatro di un'epoca storica diversa rispetto al periodo greco, è un teatro di età 

ellenistica siamo un po' più avanti rispetto al periodo greco. 
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L'obiettivo della Commissione era quello di creare le condizioni, Siamo stati 

collaborati dall'ingegnere Vitellaro che ci ha supportato in questo lungo cammino, la 

Commissione quindi avrebbe voluto inizialmente che l'Amministrazione si facesse 

carico della gestione, ma vi è, secondo noi una incapacità da parte di questa 

Amministrazione a gestire un'area troppo grande e in modo particolare il teatro Icori. 

Questa Amministrazione ha l'obiettivo di cercare di sensibilizzare 

l'Amministrazione, cosa che avevo fatto tempo addietro, nel lontano 2015 con una 

mozione, cercando di fare comprendere l'importanza di quell'area e creare le 

condizioni perché fosse affidata ai privati. 

Purtroppo quella mozione, quell'atto di indirizzo è stato cestinato, quindi la 

Commissione ha voluto, attraverso la collaborazione degli uffici cercare di rimettere 

l'attenzione dell' Amministrazione Comunale la nostra proposta. 

Non so se questa Amministrazione, l'Amministrazione Firetto, sarà nelle condizioni 

di potere dare seguito al lavoro fatto in queste settimane dalla Commissione, anche 

perché riteniamo che sia una grande opportunità per la città recuperare un territorio 

che oggi è un territorio "spento" "morto", non compare nell'immaginario collettivo 

degli agrigentini; è un'area che ha come quinta scenica naturale il canale di Sicilia, 

che si presta bene a rappresentazioni teatrali, noi speriamo che al termine di questa 

esperienza amministrativa e grazie alla collaborazione fattiva tra gli uffici e la 

Commissione si possa raggiungere l'obiettivo. 

Grazie, cari colleghi. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Civiltà. 

Consigliere Gibilaro. 
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Poi abbiamo il Consigliere Carlisi. Poi non c'è più nessuno iscritto, quindi passiamo 

alla votazione. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Se è possibile avere il giusto e equo interesse per quello 

che stiamo discutendo. 

Innanzitutto io voglio ringraziare il proponente di questo atto di indirizzo; un atto di 

indirizzo che potrebbe veramente fare decollare la città di Agrigento. 

Spiace l'assenza dell' Assessore ai lavori pubblici in aula o del Sindaco, però abbiamo 

il Dirigente ai lavori pubblici, l'ingegnere Vitellaro. 

Ha detto bene il Consigliere Civiltà; Consigliere Civiltà quella struttura è stata 

realizzata a seguito della frana che colpì la città di Agrigento il 19 luglio 1966, a 

seguito di quella frana venne emesso dal governo nazionale un decreto legge, il 

590/66 dove vennero nominate due Commissioni, una Commissione tecnica 

pres ieduta dall' ingegnere Grappelli, ingegnere Vitellaro, e un' altra Commissione 

presieduta (amministrativa) da Martuscelli la famosa Martuscelli. 

Da lì si fecero una serie di scavi e venne emesso il cosiddette decreto Grappelli, 

decreto Grappelli che suddivise la città di Agrigento in una zonizzazione. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Un attimo, Consigliere Gibilaro, io sono interessantissimo e la seguo, qualcun altro 

no. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

La zona A, la zona B, la zona C, la zona C, Grappelli, oggi censita nel PAI della 

Regione Sicilia a rischio sismico R3 e R4 a seguito di una mozione presentata 

dall'allora Consigliere Mallia e dal sottoscritto, la zona C, Grappelli venne inserita 
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nel PAI. Successivamente alla frana venne realizzata questa struttura in cemento 

armato che doveva servire anche di contenimento per la cattedrale della città di 

Agrigento per evitarla di farla scivolare in avanti. 

Sappiamo tutti, caro Consigliere Alfano, che questa cattedrale oggi scivola nel lato 

della via Santo Stefano. 

Quella struttura venne realizzata, il cosiddetto Parco dell'Addolorata, dall'impresa 

Icori, che ci trovate scritto. 

Bene, la vostra iniziativa è una iniziativa dei colleghi di Forza Italia lodevole e io non 

credo che ci siano stati politici che hanno preceduto me e lei che non avevano la 

capacità o Sindaci, sapete tutti che io politicamente con questa Amministrazione non 

ho un grande feeling, anzi sono stato sempre oppositore di questa Amministrazione e 

non voglio giustificare questo Sindaco, assolutamente, né tanto meno 

l'Amministrazione, ma quantomeno vorrei votare atti che in Consiglio Comunale 

impegnano questa Amministrazione sulla giusta strada e che ciò che votiamo possa 

essere realizzato; perché ho fatto questa premessa? 

Ingegnere Vitellaro c'è stato qualche Consigliere Comunale, il Consigliere Palermo 

che mi ha preceduto, che ha centrato in maniera precisa e dettagliata il nocciolo della 

questione; io non credo che qua dentro ci sia qualcuno che non vuole che quella 

struttura venga realizzata o esternalizzata per creare immagine, reddito, fruizione e 

quant'altro; tutti. 

Il teatro, caro Consigliere Ci viltà, è una struttura che fa parte del Parco 

dell' Addolorata e è una struttura che è stata realizzata negli anni 70 in cemento 

armato non è che è stata realizzata con la ricotta? 

Allora io sono propenso a votare questo atto di indirizzo a una condizione, la 

condizione è una, anche per non mettere in difficoltà questa Amministrazione. 
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lo quando ho saputo che l'Amministrazione il lO giugno ha manifestato la volontà 

politica e il Sindaco Firetto ha manifestato la volontà politica di esternalizzare questa 

struttura io gli ho detto: caro Sindaco, prima di procedere a attivare le procedure 

tecniche amministrative per esternalizzare questa struttura c'è il certificato di 

collaudo delle opere in cemento armato di questa struttura? 

Che io sappia non c'è, perché quando ero in Commissione, II Commissione Lavori 

Pubblici, da quando sono stato eletto non ho fatto nessun sopralluogo con la 

Commissione ma ci sono andato di recente dal momento in cui ho sentito che 

l'Amministrazione voleva estemalizzare, aveva l'intento di esternalizzare questa 

struttura e sono andato lì a fare questo sopralluogo; dal sopralluogo, caro ingegnere 

Vitellaro, lei lo dovrebbe sapere meglio di me e il suo predecessore pure, l'ingegnere 

Principato che è qua in aula, il 99,9% delle strutture in cemento armato sono 

completamente scoppiati, è una struttura che, a mio avviso, in queste condizioni può 

determinare pure danni al singolo avventore che si reca in quel sito a oggi. 

Quindi io sono favorevole a votare questo atto di indirizzo, ma che qualcuno si alzi 

prima che io voto mi dice, se noi andiamo a votare, sono le otto e cinque minuti, che 

qualcuno ci faccia vedere, subito dopo che finisco il mio intervento il certificato di 

collaudo di tutte le strutture in cemento armato sia del Parco dell'Addolorata che del 

teatro; questo teatro, fra l'altro, ha subito qualche anno fa un intervento manutentivo 

e allora dato che c'è pure questo intervento manutentivo io chiedo al Dirigente, 

all'ingegnere ai lavori pubblici pro tempore e in carica di farci avere tutta la 

documentazione di quell'intervento manutentivo, nonché il certificato di collaudo di 

quell'intervento manutentivo perché io l'intervento manutentivo lo faccio su una 

struttura dove c'è il certificato di collaudo della struttura in cemento armato. 
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Questo ad onor del vero della completa intelligenza e di votare secondo sCienza e 

coscienza perché senza il collaudo io personalmente oppositore della prima ora di 

questa Amministrazione e di questo Sindaco non intendo mettere in difficoltà 

l'Amministrazione ma più che altro la pubblica e la privata incolumità dei cittadini o 

a chi viene affidata questa struttura, estemalizzata; anzi colgo pure l'occasione per 

ringraziare il collega Amato che nella qualità di Assessore, circa due anni fa o tre 

anni fa, se non erro, di propria iniziativa ha riqualificato quello che poteva 

riqualificare. 

Detto questo, gradirei, ingegnere Vitellaro, queste due risposte, per tutto il Consiglio 

e per gli agrigentini: il certificato di collaudo di tutte le strutture in cemento armato 

nonché del teatro. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Allora, do la parola al Consigliere Carlisi (che è l'ultima iscritta) dopodiché facciamo 

rispondere l'ingegnere Vitellaro sia sulla domanda del Consigliere Palermo, che sulle 

due del Consigliere Gibilaro; così siamo più ordinati. 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sicuramente la sicurezza di questa struttura è importante, anche perché è una struttura 

dove, comunque, gli agrigentini vanno anche se non sarebbe fruibile, però tante 

persone vanno lì a fare ginnastica, a fare footing quindi, comunque, anche se vista la 

scarsità di strutture ad Agrigento dove magari ci poteva essere una pista ciclabile, 

dove si poteva anche andare a correre, ma è com'è e quindi non ci si può andare, lì 
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effettivamente ci sono degli spazi dove potere andare a correre e quindi ci si va anche 

per questo. 

lo volevo cogliere l'occasione perché magari non tutti sanno che la scorsa settimana 

in occasione del question time io avevo chiesto ali' Amministrazione come avevano 

intenzione di utilizzare, se avevano intenzione di prenotarsi, di presentare dei progetti 

per quelli bandi che riguardano i finanziamenti azione 9. 66, asse 9, che sono per 

interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica, in 

collegamento con l'attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, quindi 

penso che cosa meglio di un teatro, che è immobile lì da anni, può magari essere 

inserito in questi progetti. 

Per chi non c'era, io non ho credo che nel mio discorso, chiedendo lumi, di avere 

citato il Parco Icori, però l'Amministrazione, in pratica, considerate che il bando è 

uscito il 5 maggio e ci sono soltanto 90 giorni per presentare progetti, siamo alla 

scadenza, ebbene io non ho avuto, da questa Amministrazione, nemmeno una idea su 

quale progetto, su quali progetti si stanno muovendo, quindi tutto ciò mi fa temere 

che non ci siano dei progetti, tra l'altro l'Assessore diceva che bisogna produrre una 

progettazione comunque a uno stadio inoltrato, non un mero schema, quindi 

qualcosa, comunque, le parole dell'Assessore sono state di definito, un progetto 

definitivo. 

Quindi diciamo tutto ciò mi fa preoccupare e mi dispiace ancora di più perché 

effettivamente questa struttura di fatto abbandonata, non soltanto il teatro che, come 

ricordava bene il Consigliere Civiltà, ha questo sfondo, comunque, naturale data a 

questa quinta rappresentata dal mare, quindi comunque è un teatro che potrebbe 

essere di pregevole importanza per la nostra città. 

37 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590226- telefax 0922590201 

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



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

Ci sarebbero anche i soldi, oltre all'intenzione, non so adesso vedremo cosa ci dice il 

Dirigente, effettivamente quali sono le condizioni strutturali del bene, però ci 

sarebbero anche, ci sarebbero stati anche i soldi per sistemarlo, chissà cosa ha fatto 

l'Amministrazione o se alla fine il mese prossimo scopriremo che questo ennesimo 

finanziamento è andato perduto. 

Vi ricordo che nel Parco Icori ci sono state più di cmque inaugurazioni; abbiamo 

l'Amministrazione più festaiola della storia e non è interessata a intestarsi l'ennesima 

inaugurazione con festa a carico? 

In più stiamo parlando di un bene che verrebbe, come die, riciclato, quindi abbiamo i 

due fiori all' occhiello di questa Amministrazione: le feste e la raccolta differenziata. 

In questo caso differenzieremmo l'utilizzo, ricicleremmo un bene che comunque in 

questo momento è abbandonato, riportando lo all'uso dei cittadini e restituendolo alla 

città, quindi facendo un vero e proprio riciclo di quella che è diventata una 

spazzatura, perché in quel luogo, com'è noto viene buttato del materiale di risulta, se 

uno ci va ci trova di tutto e di più e tra i fiori, le piante che spesso, tra l'altro, vengono 

anche incendiate riaffiorano mattonelle e quant'altro. 

A me sarebbe piaciuto intanto avere una risposta dall'Amministrazione durante il 

question time ma magari sapere, finalmente, visto che abbiamo le possibilità di 

finanziamento in questa città dove praticamente noi chiediamo, sempre e soltanto 

soldi ai cittadini e sono soldi che non bastano mai, nemmeno dando dei servizi 

essenziali mi sembra il caso che quando abbiamo la possibilità, abbiamo degli uffici 

pieni di personale queste progettazioni si facciano, si spediscano e arrivino al 

mittente, non come il progetto per il servizio civico nazionale che non è nemmeno 

arrivato alla Regione e che diciamo, insomma, combinatene una giusta; voi siete stati 

votati, voi siete pagati da tutti i cittadini per amministrare la città, il cambiamento e la 
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rinascita non c'è, ma almeno diciamolo, ecco; rientriamo nella mera gestione di 

quello che può fare un amministratore di condominio; a questo punto abbiamo capito 

che non ci possiamo aspettare miracoli, ma almeno una gestione da buon padre di 

famiglia, quindi me ne feste e più servizi per i cittadini. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Do la parola all'ingegnere Vitellaro. 

Prego. 

Il Dirigente, Ing. VITELLARO Francesco 

lo volevo dire che, intanto, qui abbiamo ragione tutti; nel senso che ammesso che io 

trovassi tra le carte un collaudo statico delle strutture dell'Icori non me ne farei nulla 

perché ovviamente la situazione oggettiva della zona va controllata, analizzata 

immobile per immobile. 

La Commissione con cui ho avuto il piacere di collaborare mi ha posto un quesito ben 

preciso: il teatro si può o non si può utilizzare? 

Perché il resto, veramente, ha bisogno di milioni e milioni di euro per metterlo in 

piedi, allora noi assieme siamo andati là e abbiamo cercato di capire. 

Quindi indipendentemente se io trovassi tra le carte - perché dovete anche capire che 

da pochi mesi che sono lì - il collaudo del teatro non me ne farei nulla perché tutto è 

datato e le condizioni sono oggettivamente, non parlo per il teatro, in generale, 

disastrose. 

Quindi se io trovassi il collaudo statico della pista che c'è là sotto non la metterei mai 

in azione se prima non vado a verificare e ha ragione lì anche il Consigliere Gibilaro 
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quando dice: io sono a conoscenza che non c'è. Va bene; può darsi perché dovremmo 

fare una analisi, una ricerca vecchia nel tempo. 

Allora io vado al quesito che mi ha postO ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, ing. VITELLARO Francesco 

lo ci credo e se l'avessi trovato lo avrei messo da parte; perché dico questo? Perché 

nella fattispecie del teatro isolando, parlando con i Consiglieri che erano lì presenti, 

isolando il resto, inibendo l'uso sul resto - parlo per il bene della città, per quello che 

mi hanno chiesto loro, per l'obiettivo che vogliono raggiungere, indipendentemente 

se questo teatro verrà dato all'esterno o meno, questo non era oggetto dell'argomento 

-la domanda era: si può utilizzare solo il teatro? Allora io ho visto che c'è un accesso 

che è indipendente, che si può inibire gli accessi laterali, si può arrivare al teatro 

dall'esterno che c'è un bel parcheggio, una vasta area e nello stesso tempo si può 

sistemare la vasta area che c'è a valle e poi arrivare direttamente al teatro senza 

particolari rischi; perché li eliminiamo i rischi. 

Arrivando al teatro è ovvio che se non viene fatta dall'ufficio competente una verifica 

stati ca, perché non stiamo parlando di una struttura in elevazione, stiamo parlando di 

una struttura che non rappresenta particolari perché, voglio dire, capite che significa 

teatro, è già poggiato e non ci sono rischi particolari; ci sarà, evidentemente, prima di 

mettere in atto, in azione il teatro, ci sarà una verifica stati ca che verrà fatta lì suoi 

luoghi, controllando il cemento, facendo qualche prova. 

È ovvio che nessuno - parlo dell'ufficio - può azionare e dire: utilizziamo il teatro, se 

prima queste condizioni non vengono realizzate. 
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Mi hanno chiesto: "Ma ci vogliono somme per fare questo?" 

Ho risposto: Sì, un poco di somme tra gli operai che abbiamo, un po' di materiale, 

l'impianto elettrico che va controllato, vedere come si può avere un certificato, con 

un minimo di somma; io da tecnico debbo dire: no, ci vogliono 300.000,00 euro, 

metto in difficoltà tutti e non si fa nulla; allora considerata la situazione nostra 

obiettiva, dico con le risorse nostre economiche che abbiamo, gli operai e un po' di 

materiale compriamo si può raggiungere l'obiettivo di utilizzare il teatro con queste 

condizioni che ho detto prima e di isolare tutto il resto. 

Allora, ho dato pure il parere favorevole a questo atto di indirizzo, nel senso che se 

l'atto di indirizzo passa e l'Amministrazione poi è d'accordo io farò tutto quello che è 

possibile per portare avanti questa iniziativa. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola; ma alla luce anche di quello che ha 

detto l'ingegnere Vitellaro mi viene da fare una domanda, un quesito, non solo 

all'ingegnere Vitellaro ma anche al Dottore Insalaco o al Segretario in merito alla 

gestione delle procedure per l'affidamento. 

Se non ho capito male anche alla presenza di una documentazione che in illo tempore 

attestasse la staticità dell'impianto, si dovrebbero comunque riavviare nuovamente i 

lavori per la verifica della staticità. 
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Ora, da qui mi sorge la domanda: ma noi dovremmo fare, Consigliere Spataro, un atto 

di indirizzo nei confronti del!' Amministrazione per l'affidamento e la gestione del 

Teatro dopo che il Comune si sia caricato i costi di messa in sicurezza o è possibile 

fare un affidamento dello stato dei luoghi allo stato attuale prevedendo che la ditta 

aggiudicataria avvii tutti i procedimenti per la messa in sicurezza, per il collaudo, per 

la staticità, per la agibilità e quant'altro? 

Mi sorge il dubbio perché noi dobbiamo porre in essere degli atti, come dice sempre 

il Consigliere Gibilaro, della pubblica incolumità, ma non possiamo porre in essere 

atti che pongano anche in difficoltà l'Amministrazione nell' istruzione dell' iter 

procedimentale per l'affidamento. 

Voi chiedete di fare un atto di affidamento, scusate la premessa è stata forse più volte 

evidenziata da tutti che non si ritiene, a meno che il Comune abbia la possibilità a 

accedere a fondi esterni, che il Comune - perché là la gestione e l'investimento è non 

da poco - abbia a oggi la possibilità di potere andare a investire sul Parco Icori. 

lo le chiedo una cortesia quando parlate io sono tra i pochi che non interviene mai e 

ascolto in silenzio. 

La mozione chiede di mettere a frutto, di avviare l'iter procedimentale per rendere 

fruibile il Teatro dell'Icori, ma facendo la premessa ... 

(Ndt, interventifuori microfono) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Facciamo fare l'intervento, per favore. 

Silenzio. 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

lo ritengo che l'Amministrazione, anche sul solco di quella che è la volontà di 

mettere a frutto tutte le strutture in essere in Agrigento che a oggi in due anni si sono 

riaperti anche con il strumento dell'affidamento a terzi, non dobbiamo dimenticare 

che Palanicosia a breve riaprirà, non dobbiamo dimenticare la piscina, non dobbiamo 

dimenticare Villaseta, non dobbiamo dimenticare il campo della Villa del Sole; lo 

strumento dell'affidamento a terzi è uno strumento che ha portato a frutto, ha 

riqualificato moltissime zone. 

Voglio dire io mi chiedevo e chiedo: siamo noi nelle condizioni, volendo portare a 

frutto questa struttura, che io sono andato a visitare più volte e ritengo che sia un 

patrimonio da dover sfruttare per il territorio di Agrigento, potrebbe essere un bacino 

ali 'interno del quale fare qualsiasi tipo di attività teatrale o cinematografica, anche il 

cinema estivo che tempo addietro funzionava moltissimo, è una cosa che è stata 

abbandonata. 

Vorrei capire se la strada è quella di metterlo - e questo chiedo all'ingegnere 

Vitellaro o al Dottor Insalaco, di fare un investimento minimo e gestirlo noi se siamo 

nelle condizioni di poterlo fare; se è possibile, diversamente qualora fatta una analisi 

(perché si fa in questi casi una analisi costi - benefici) effettiva in base all'efficacia e 

all'efficienza all'interno dell'azione amministrativa, se non dovessimo essere in 

grado di potere affrontare la spesa e dovessimo decidere di esternalizzarla e quindi 

dare la gestione a terzi se è possibile prevedere un bando dove in assenza delle 

documentazioni che devono essere ricercate possa essere affidata in questo modo e 

che il terzo possa recepire o prendere in carico questa gestione e portarla a 

compimento. 
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Era semplicemente questo, avere un chiarimento perché la mozione di per sé ha una 

sua bontà che le riconosco perché ritengo che sfruttare le zone di Agrigento nessuno 

si può tirare indietro alla volontà di riqualificare la nostra città, quantomeno da questa 

Amministrazione che tanto sta cercando di fare per la riqualificazione della nostra 

città e delle periferie, però capire anche se nell'eventualità che non dovessimo essere 

nelle condizioni di poterlo gestire noi o mettere in sicurezza noi di farlo mediante 

l'affidamento a terzi. 

Poi ho anche un'altra perplessità, io sono andato all'Icori, andavo a correre e andavo 

pure tempo addietro con i pattini, il progetto dovrebbe prevedere comunque una 

costruzione di un qualcosa che rende inaccessibile dal teatro la fruizione del parco 

perché lì gli elementi di pericolo, un isolamento fisico che non sia la semplice 

transenna comunque, perché andando lì con dei bambini è logico che bisogna porre in 

essere delle strutture tali, ma escludere proprio l'accessibilità dal teatro Parco Icori. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Alfano. 

Ingegnere diamo questa ultima delucidazione se vuole rispondere o in subordine il 

dottor Insalaco. 

Il Dirigente, ing. VITELLARO Francesco 

Mi pare di avere risposto. Sostanzialmente la Commissione si è occupata della 

fruibilità del teatro in maniera particolare e io ho detto quali erano le condizioni 

minime e anche le necessità per poterlo utilizzare in maniera parziale. 
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Poi l'affidamento, il resto è una questione che noi non abbiamo trattato in 

Commissione, perlomeno io non ho trattato e non mi pare che sia anche previsto; 

quindi uno e l'altro si può fare, mi spiego? 

Poi l'Amministrazione decide se gestirlo personalmente, cioè come 

Amministrazione, oppure affidarlo all'esterno. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. 

Possiamo passare direttamente alla votazione. 

Per dichiarazione di voto abbiamo: Gibilaro, mi dovete, gentilmente, indicare se la 

dichiarazione di voto è a nome del gruppo o personale, perché cambiano le 

tempistiche di intervento. 

Due minuti, prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. 

Pur condividendo l'iniziativa dei colleghi di Forza Italia voterò sfavorevolmente, 

innanzitutto concordo con l'intervento fatto dal Consigliere Alfano, il quale ha fatto 

alcune considerazioni che faccio mie e rilancio. 

Innanzitutto sfido qualcuno a venire a dire il contrario: gli affidamenti esterni per le 

strutture si fanno solo quando la struttura, quantomeno, esiste il certificato di 

collaudo della struttura, oggi la normativa impone che non potete vendere una casa se 

non avete il certificato di abitabilità; il Consigliere Civiltà poco fa diceva: Cl 

andranno 4000 persone, bene; ingegnere Vitellaro, Consigliere Civiltà le vie di 

accesso, le vie di fuga di queste 4000 persone che andranno in questo teatro; i 
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parcheggi per queste 4000 persone, come si può pensare di utilizzare solo quel teatro 

non garantendo via di fuga, perché a oggi non c'è niente. Mi riferisco a tutte le norme 

di sicurezza e anche ai servizi igienici e quant'altro; ma qua qualche Avvocato del 

Comune, il Segretario; signor Segretario ma si può mai affidare una struttura o 

estemalizzarla o affidarla ai privati mettendo a rischio; allora la mozione doveva 

essere diversa, io la inviterei a cambiare il testo della mozione, si può mettere a 

rischio la pubblica e la privata incolumità della gente e eventuali danni all'erario? 

Ma chi è questo che si va a prendere in gestione, prima che il Comune non lo può fare 

di andare a estemalizzare una struttura in cemento armato, senza certificato di 

collaudo e la cosa ancora più grave è che questo certificato di collaudo non c'è stato 

sin dall'inizio né tanto meno verifiche stati che sono state fatte e allora a tutela della 

pubblica e privata incolumità, a tutela anche della Amministrazione, dei Dirigenti e di 

eventuali danni all'erario, perché se noi affidiamo una struttura del genere, che poi 

viene revocata senza certificato di collaudo significa un danno e io non me la sento di 

votare questa mozione. 

A vrei votato un' altra mozione, quella che impegnava l'Amministrazione, così come 

dichiarato due mesi fa a attivarsi per verificare la staticità di questa struttura e 

metterla in sicurezza, ma qua parliamo di renderla fruibile e a oggi fruibile non lo può 

essere. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie Consigliere Gibilaro, grazie. 

Si era iscritta a parlare come dichiarazione di voto il Consigliere Carlisi. 

46 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 3S - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

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



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

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo vengo qui direttamente con la mozione. 

lo questa mozione più che altro la interpreto come un atto di indirizzo perché 

comunque è molto ampia, non c'è nessuna scelta determinata e io voglio insistere, 

perché comunque l'Amministrazione fa sbattere però in realtà nel Comune di 

Siracusa hanno chiesto ai cittadini se volevano rifunzionalizzare lo spazio palestra, 

teatro, lo spazio aperto adiacente che c'era, creando anche altre strutture, oppure 

rifunzionalizzare spazi esterni dell'Urban Center, i cittadini di Siracusa avevano la 

possibilità di potere indicare ali' Amministrazione che quindi aveva pronti ben due 

progetti che cosa sistemare nella loro città; quindi io voglio dire al Consigliere 

Gibilaro che purtroppo ci è capitata questa Amministrazione, perché altrimenti una 

Amministrazione come quella, nemmeno so di che colore sia quella del Comune di 

Siracusa, è in grado di prendere le opportunità e quindi prendere anche delle strutture 

che ormai non sono più in grado di essere funzionali e di renderle di nuovo utili per la 

pubblica fruizione. 

Il problema, quindi, al di là di avere naturalmente un certificato di collaudo o 

quant'altro, il problema è che queste strutture, possibilmente, si potevano rifare e 

sistemare nuove, quindi io non vedo niente di strano in un atto di indirizzo, vedo 

qualcosa di strano che è quello di una Amministrazione che io chiedo: che cosa state 

facendo, se state facendo la progettazione e non mi rispondono; vedo una 

Amministrazione che lascia passare delle occasioni d'oro per il Comune di Agrigento 

che non passeranno un'altra volta; mentre penso soltanto è giunto il 20.20, ma come 

ci arriviamo? Cioè i soldi si devono trovare solo per quello. 

Abbiamo adesso la possibilità di avere dei soldi e qui invece ragioniamo sui soldi che 

si possono trovare su un bilancio che diciamo sempre non basta mai per niente. 
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lo voto sì a questa mozione perché, comunque, diciamo tra l'altro farà la fine di tutte 

le altre mozioni quindi non sono minimamente preoccupata, ma in ogni caso qui si 

dice di trovare, come dovrebbe fare un buon padre di famiglia, quella modalità, più 

appropriata per garantire efficacia, efficienza, economicità e buon andamento 

dell' azione amministrativa. 

Quindi non c'è nessun vincolo che non sia quella della ragionevolezza e dunque non 

credo che si possa, cioè se l'Amministrazione fa qualcosa di strano non è sulla scorta 

di questa mozione; quindi annunzio il mio voto favorevole. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliera Carlisi. 

Passiamo alla votazione. 

Consiglieri Comunali, io sono chiaro: dovete indicarmi chiaramente quando dovete 

intervenire, quando presiedo io questo lo pretendo, per una questione di 

organizzazione, l'ho chiesto dieci volte, non mi venite poi a dire, nel momento in cui 

dico: "Si passa a votazione"; "per dichiarazione di voto". 

Chiedo scusa io se non me ne sono accorto. 

Prego, Consigliere Pico ne, io le do la parola, era per essere da monito, io chiedo 

sempre di dirlo preventivamente chi deve intervenire. 

Le chiedo pubblicamente le mie scuse se non me ne sono accorto, ma l'ho detto più 

di una volta: "Chi è iscritto a parlare". 

Le do la parola. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Passiamo a votazione. 

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

Dalla prossima volta in poi, chiaramente dovete indicarmi chi deve intervenire. 

Grazie. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

13 voti a favore, 2 contrari, l astenuto. 

Proposta approvata. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Questa proposta è stata approvata. 

Passiamo all'altro punto che è stato prelevato, il punto numero lO. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 

r a il paa:n: '_tr" 
V Commissione Consiliare Permanente "14't ,,-y, r: c,~~ 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo "(ti:? .. .. ' Y . . \.!.V .. 
Spettacolo ",\lega ...... "\1\' .; " 

Provincia Regionale di Agrigento 

del ____ \\ se ,e I 

di co~~:..c~'~ CJ~.. c '9 

ìG0rQ ~ 
ProL n. -",0="-...j,0",,-,.~"'),,-,( __ ~·del 16.05.2017 

Al Presidente del Consiglio 

SEDE 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art- 30, letl A, del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio comunale avente ad oggetto: Teatro Parco Icori. 

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

.-

in data 04.05.2017, la Corrunissione procedeva ad un sopralluogo presso il Parco Icori, 
insieme al vice Sindaco, Elisa Virone; 
nel predetto sopralluogo la Commissione si concentrava sulla struttura del Teatro posto 
all'interno del Parco, che si trova in buone condizioni strutturali; 
la Conunissione ha constatato, altresì, il buono stato dei vialetti che conducono verso il 
Teatro; 
successivamente, in data 08.05.20l7 si svolgeva un'apposita seduta in cui la Commissione 
incontrava il Dirigente del Settore VI, Ing. rrancesco Vitellaro; 
nella predetta seduta la Corrunissione riferiva all' Ing. Vitellaro gli esiti del sopralluogo di 
cui sopra, rilevando il buono stato in. cui si trova il Teatro posto all'in.temo del Parco; 
la Conunissione riferiva all' Ing. Vitellaro di volere predisporre un atto anuninistrativo al 
fine di impegnare l'Amministrazione comunale per individuare le modaLità per rendere 
fruibiLe la struttura, isolandola dal resto del Parco, garantendo sicurezza degli accessi, il 
parcheggio dei visitatori ed i servizi essenziali, affinché la Commissione Pubblici Spettacoli 
dia il proprio parere positivo; 
l'Ing. Vitellaro riteneva opportuno svolgere un ulteriore sopralluogo al fine di constatare 
personalmente lo stato dei luoghi, insieme alla Commissione; 
la Commissione accoglieva la richiesta dell'Ing. Vitellaro, ed in data 10.05.2017 si 
procedeva ad un ulteriore sopralluogo alla presenza del Dirigente; 
l'Ing. Vitellaro, al sopralluogo fissato, riferiva che per rendere fruibile il Teatro è necessario 
isolare lo stesso dal resto dal Parco; 
l'Ing. Vitellaro ritiene che gli interventi possono essere realizzati con personale comunale, 
con la collaborazione del Corpo Forestale, ed in parte necessita di una minima risorsa 
finanziaria da quantificare; 
la Commissione ritiene opportuno valorizzare l'area del Teatro anche attraverso un 
affidamento a terzi che ne curino la manutenzione ordinaria e straordinaria; 
Tutto ciò premesso 
La Commissione propone la presente mozione, affinché si impegni l'Amministrazione 
comunale ad emettere tutti gli atti amministrativi necessari per rendere fruibile la struttura 
del Teatro posto all'interno del Parco Icori, secondo le modalità più appropriate che 
garantiscano i criteri di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento del!' azione 
amministrativa. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere ~~ in ordine alla regolarità tecnica della mozione In 

oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 257{2000 e dell'art. 1, comma l, lettera i, della 

LR. n. 48{91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30{2000 nonché della regolarità e della correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 257{2000. 

Note: ____________________________________________________________________ __ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere t It/,tv Rti V<v ~t"":- In 

ordine alla regolarità contabile della mozione in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 

257{2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 

nonché ['assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Note: ____________________________________________________________ ~------------

2) 
Il D %entè 

\ 
\ 

l 
J 



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

ILCONS 
rag. 

OGENER,'.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 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , i1 _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva i1_-,----____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l 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.ll, 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. 132 del 13.07.2017- Mozione: Teatro Parco Icori - V Commissione - Approvazione. 


