
(]OHUNE 7)1 AGRIGENTO 
******************* 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 133 DEL 13/07/2017 

OGGETTO: Mozione: Parcheggio Cugno Vela, Villaseta - Approvazione - Rinvio lavori in seduta di 
prosecuzione per mancanza del numero legale. 

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 pro!. gen. nr. 54354 del 10.07.2017, si è riunito, in seduta pubbicB. 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giornc 
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 1.R. 48/91. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 13.07.2017- Mozione: Parcheggio Cugno Vela, Vil/aseta - Approvazione - Rlnvi( 
lavori in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale. 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo, nella loro dup ice 
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 sone 
presenti in aula n. 16 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione il 10° punte 
all 'O.d.G., appena prelevato, concernente la mozione in oggetto allegato "B" e concede la parol:! al 
consigliere Spataro, n.q. di President(: della V Commissione Consiliare Permanente, che relazi,ma 
in merito. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Carlisi, Gibilaro e Vullo nonché del 
dirigente Insalaco. 
Si da atto che rientrano in aula i consiglieri Palermo, Falzone e Borsellino mentre esce il consigliere 
Amato, i presenti sono n. 18. 
A tal punto, il vice Presidente vicario, pone a votazione, la mozione in oggetto, allegato "B ", per 
cui invita il Segretario Generale a volere procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione allegato "B" ; 
Consiglieri presenti n. 18 
n. 18 voti favorevoli unanime: Vullo, Gibilaro, Vitellaro, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Spatam 
Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Vacccarello, Borsellino, Licata, Alonge e Carlisi; 

Delibera 

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

Prima di passare alla trattazione del 3° punto iscritto all'O.d.G, i consiglieri Alfano, Licata e 
Vitellaro, chiedono la verifica del numero legale, pertanto, il vice Presidente vicario invita il 
Segretario Generale a chiamare l'appello. 
Risultano presenti n. 11 consiglieri (Vitellaro, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Civiltà. 
Falzone, Alfano, Riolo, Licata e Carlisi). Quindi, constatata la mancanza del numero legale, il \Ice 
Presidente vicario Urso rinvia la seduta in prosecuzione a domani, venerdì 14.07.2017, alle~rf 
18.00. 
Sono le ore 21:15 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. J 33 del 13.07.2017- Mozione: Parcheggio Cugno Vela, Villaseta - Approvazione - Rmvic 
lavori in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale. 



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

Punto N. lO all'O.d.G.: "~i~~ Cugno Vela, Villaseta - V 

Comm.ne" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Invito il Presidente della V Commissione a enunciare il punto. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, intanto vorrei precisare che noi, ovviamente, non eravamo a conoscenza 

dell'atto politico della scorsa seduta della Consigliera Carlisi, quindi noi l'abbiamo 

fatto anche se, diciamo, è un attimino diverso rispetto a quello che è stato fatto dalla 

Carlisi, che noi abbiamo condiviso, ovviamente, perché è sulla stessa linea, però 

rispetto all'atto che ha presentato la collega noi abbiamo fatto un passaggio più 

deciso e più diretto, nel senso di andare a attivare un percorso amministrativo che 

vada al recupero di quella zona, però al recupero a carico e nei confronti di chi l'ha 

portata in quelle condizioni, perché attraverso varie sedute nella Commissione, 

attraverso le sedute insieme all'Avvocato Insalaco, attraverso sedute con il Dirigente 

del servizio finanziario, è stato evidenziato che la responsabilità è attribuibile ali 'Ente 

Parco che ha gestito quella struttura fin(ral 31 dicembre 2015, per cui abbiamo 

chiesto con forza al Dirigente del pa,trimonio e quindi all'ingegnere Vitellaro di 

attivare la macchina amministrativauèi confronti del Parco, prima con una diffida per 

rendere fruibile la struttura e laddove non ci sentissero attraverso una semplice 

diffida, attivare un percorso, anche giudiziario, nei confronti dell'Ente Parco e lì 

abbiamo avuto il benestare, il nulla osta da parte del Dirigente del servizio legale, 
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l'A vvocato Insalaco il quale ci ha detto che ci sono le condizioni giuridiche per 

attivare una azione nei confronti del Parco per il ripristino dei luoghi. 

Per cui qual è la ragione per cui noi stiamo perdendo ancora del tempo? 

Dobbiamo agire nei confronti del Parco; dobbiamo diffidare il Parco a restituire come 

è stato consegnata questa struttura, dopodiché non solo dobbiamo farla ripristinare, 

ma dobbiamo pure farci dire i danni; i danni dalla mancata e piena esecuzione della 

tassa di stazionamento perché viene il Dirigente del servizio finanziario che mi dice 

che per il triennio 2016 /2018 in bilancio sono stati iscritti 300.000,00 euro che 

devono affluire nelle casse comunali e ci dice al 31 maggio 2017 che sono affluiti 

25.000,00 euro di tassa di stazionamento e questo è anche frutto del mancato utilizzo 

del parcheggio di Cugno Vela che rappresenta sicuramente il parcheggio strategico in 

cui collocare i pullman turistici. 

Per cui per dare una ulteriore spinta all'Amministrazione è chiaro che bisogna 

attivare questo percorso e bisogna farlo subito perché se da una parte noi chiediamo 

sacrifici ai cittadini, si parla di pre-dissesto, si parla di piano di riequilibrio e poi ci 

ritroviamo un buco in bilancio che presumibilmente al 31/12/2017 sarà di circa 

200.000,00 euro e non riusciamo a garantirci quelle che sono le entrate che invece ci 

dovremmo garantire con una certa serenità, con un minimo controllo nei posti 

strategici, attraverso i nostri Vigili Urbani, attraverso tutti coloro che svolgono 

attività e servizio in questo senso; è chiaro che non capiamo più che cosa ci stiamo a 

fare. 

Per cui se non si attiva un percorso amministrativo in questo senso è un danno, sia 

all'immagine del Comune perché significa che chiunque utilizza il bene comunale, 

può portarlo in queste condizioni e sia nei confronti delle casse comunali che ne 

hanno un riverbero assolutamente negativo. 
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Tra l'altro si parla tanto di check-point o non check-point, là i check-point esistevano, 

c'erano e sono stati distrutti, per cui che si attivi questo percorso amministrativo e, 

quindi, anche per rendere edotta l'aula rispetto a quello che è l'oggetto noi 

chiediamo: di attivare un percorso amministrativo affinché l'Amministrazione 

Comunale emetta tutti gli atti amministrati vi necessari a: chiedere all' Ente Parco il 

ripristino immediato del parcheggio di Cugno Vela, in virtù della loro gestione dal 

l/l/20ll al 3l/1212015; attivare l'azione nei confronti dell'Ente Parco laddove non 

provveda al ripristino dei luoghi, nonché al risarcimento di danni subiti dal Comune 

di Agrigento a titolo di minore introito della tassa di stazionamento a causa 

dell' inidoneità dei luoghi a costituire check-point per i bus turistici. 

Procedere alla costituzione fisica dei check-point presso il parcheggio di Cugno Vela 

all 'esito dell'opera di ripristino di cui dovrà farsi carico l'Ente Parco, collocare 

almeno due unità del personale comunale a utilizzare presso i check-point di Cugno 

Vela affinché provvedono alla riscossione diretta della tassa nonché all'apertura del 

parcheggio nelle ore antimeridiane, non concedere l'area del parcheggio di Cugno 

Vela a attività che possono arrecare ulteriore danno alla struttura; anche perché 

ultimamente la struttura è stata affidata al circo e il circo ha ulteriormente 

danneggiato la struttura rispetto a quanto già era danneggiata prima del loro ingresso 

a causa del montaggio di questo circo che comportava importanti attività di fissaggio 

del circo, appunto, che ha comportato ulteriori danni a carico del Comune, un 

ulteriore peggioramento della struttura e ulteriore diminuzione di introiti nelle casse 

comunali. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
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Grazie, Consigliere Spataro. 

Passiamo alla votazione. 

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

Colleghi io non devo chiedere niente; siete voi che vi dovete iscrivere. 

Consigliera Carlisi, prego. 

Gibilaro si è iscritto? 

C'è qualcun altro che non mi sono accorto che ha chiesto di parlare? 

Vullo. 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sarebbe interessante o sentire tecnici o sicuramente anche qualcuno 

del!' Amministrazione, perché, collega Spataro, in realtà in una delle mozioni che ho 

presentato c'era anche e l'abbiamo votato in questa aula il fatto che l'ufficio legale si 

occupasse della questione e quindi com'è finita? 

Dobbiamo sapere come vanno le cose, tra l'altro non è che se faccio una 

interrogazione mi rispondono? 

Qua ci sono gli Assessori, c'è anche il Dirigente dell'ufficio legale quindi penso che è 

importante capire se c'è stato un indirizzo, credo anche, non so se poi ci deve essere 

la Giunta che deve dire al Dirigente di procedere, però, ecco io ricordo, perché le 

mozioni, atti di indirizzo erano tre, però io ricordo che questa qui è passata perché, 

appunto, all'interno di questo Parco c'erano, ci sono due strutture in legno che erano 

state affidate ali 'Ente Parco, esattamente come tutto il piazzale, il piazzale con 

l'illuminazione, tutto è stato vandalizzato e, quindi, almeno di questo, sicuramente, è 

passato più di un mese, un minimo di azione legale, tra l'altro se non mi sbaglio 

eravate rimasti che c'era una perizia che doveva fare ['ufficio patrimonio se non 
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ricordo male, qua abbiamo anche il Dirigente del patrimonio che ci può dire se questa 

perizia è stata fatta e questo è quanto. 

Sembra che questo Consiglio parli sempre e solo di questo, effettivamente c'è una 

perdita enorme di soldi che possono essere utilizzati per la città che vengono persi, 

mentre questi bus sono sempre messi in posizioni veramente qui approfitto del fatto 

che c'è l'Assessore Battaglia, fino a ieri in prossimità della via Petrarca, dove c'è, più 

o meno il distributore di benzina, ci sono degli autobus che sono fermi lì, è una 

posizione pericolosa perché ci possono essere delle macchine che arrivano alla cieca 

e non vedono in curva cosa si trovano, cioè veramente delle situazioni pericolose per 

non parlare di quello che succede al Tempio di Ercole, sempre uno o più addirittura 

ho visto tre bus uno accanto all'altro, cioè delle situazioni veramente allucinanti che 

andrebbero sanzionate e comunque evitate perché prima di tutto la sicurezza, quindi 

ogni volta non dobbiamo solo guardare l'aspetto economico ma il fatto che questi 

enormi bus sulle nostre strade, comunque, che sono ormai in condizioni pietose, sono 

di ulteriore intralcio per la circolazione; circolazione che è anche disturbata dal fatto 

che molte vie, molte strade sono chiuse e quindi ormai siamo rimaste con quattro 

strade e possiamo fare solo quelle, in più se sono congestionate di bus non abbiamo 

dove andare. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Avvocato Insalaco. 
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lo la prego, non le do la parola adesso, facciamo come abbiamo fatto fino adesso, 

faccio intervenire tutti i Consiglieri Comunali, lei memorizzi tutte le domande che le 

fanno, perché il Consigliere Comunale ha la prerogativa di fare un solo intervento. 

Adesso diamo la parola al Consigliere Gibilaro. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Allora, se do la parola adesso al dottore Insalaco poi succede che chi è intervenuto 

vuole reintervenire; io invece faccio non venire, avete dieci minuti per fare tutte le 

domande, il Dirigente le memorizza e poi vi risponde in un unico intervento, così 

siamo più lineari e nessuno ha la possibilità di avere più minuti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. 

lo prima di entrare nel merito della discussione vorrei fare presente a tutti i 

Consiglieri Comunali presenti in aula e anche a quelli che ci stanno sentendo, e 

quello che dico rimane agli atti, le anomalie che succedono solo in questo Comune. 

La precedente mozione che è stata presentata dal Consigliere Spataro vedete bene che 

questa mozione porta dietro un parere del Dirigente. 

Cioè una mozione, un atto prettamente politico, da questo ufficio di presidenza viene 

mandato a parere preventivo dei Dirigenti. 

Ora io, signor Presidente, le chiedo una domanda o la faccio riflettere, ma se Gibilaro 

presenta domani una mozione che chiede una revoca in autotutela di un 

provvedimento emesso da un Dirigente perché illegittimo lei lo manda al Dirigente 
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competente che ha emesso quel provvedimento che lO reputo illegittimo 

politicamente? E che parere mi deve dare? 

La politica ora, la politica al Comune di Agrigento, atti prettamente politici, vengono 

mandati dai Dirigenti e gli fanno dare il parere. 

Questa è una cosa di una gravità assoluta che continua ancora a trovare terreno fertile 

in questo Comune. 

[o mi permetto di leggervi l'articolo 30 - e questo voglio che rimane agli atti - dove 

dice: "Qualora le mozioni siano valutate complesse le procedure di discussione e 

votazione sono le stesse proprie di ogni proposta di deliberazione", cioè le procedure 

di discussione e di votazione e voi all'ufficio di presidenza mandate la mozione a 

parere preventivo del Dirigente? 

Ingegnere Vitellaro se lei emette un provvedimento nel campo del suo settore che 

dirige e io reputo che lei (lei o l'Avvocato Insalaco o Mantione) avete fatto un 

provvedimento gestionale che io reputo verosimilmente illegittimo e faccio una 

mozione qua, in Consiglio Comunale, di revoca che fa l'ufficio di presidenza? Lo 

manda al Dirigente competente per il parere. Così si è ridotta la politica a Agrigento? 

Questa è? Cioè vi sto leggendo il regolamento. 

La mozione dell'ottimo Consigliere Spataro, sul Parco Icori, viene giudicata 

complessa, chissà da chi, per estemalizzare una struttura di 40 anni, che cosa ci 

potrebbe essere di complesso? E la mozione dell'ottimo Consigliere Spataro e dei 

colleghi di Forza Italia che parlano di recuperare il parcheggio di Cugno Vela con atti 

certificati, Commissioni e sopralluoghi non viene dichiarata complessa dall'ufficio di 

presidenza. 

Cioè dove c'è un danno all'erario, dove nessuno è intervenuto, dove, caro Consigliere 

Spataro, questa azione, atto gestionale di recupero e di ripristino di Cugno Vela 
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doveva già essere attuato nel 2013, siamo nel 2017 e ancora non si è attivato nulla, ci 

sono i verbali della conferenza dei capigruppo che parlano chiaro e dall'ufficio di 

presidenza non viene giudicata complessa? 

Ancora, signor Presidente? Ancora signori capigruppo dobbiamo continuare a fare 

questo ostruzionismo? Se c'è qualcuno che ritiene che sto dicendo il falso, che mi 

denunzi e andiamo presso le Autorità preposte e vediamo quello che succede nella 

conferenza dei capigruppo, quello che è successo a me. 

Le mozioni mie che avete giudicate complesse come mai non scendono ancora qua? 

Come mai non scendono ancora qua? 

Mi spiegate perché non scendono ancora qua queste mozIOni mie complesse che 

avete giudicato complesse? 

Spiegatemelo voi, perché qua dentro c'è un regolamento. 

lo preparerò tutto quello che io ho fatto ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Sì, Presidente, questa è una cosa grave che io le sto dicendo, e continuo ancora: la 

gravità e per tutto questo atteggiamento ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sì, mi deve perdonare. 

lo sono, a prescindere dal mio ruolo che in questo momento sto ... 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io termino, altrimenti ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Però lei deve stare al punto, non può andare oltre. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Al punto. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

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

lo così come le ho detto in determinate situazioni, c'è un parere ... 

(Ndt, voci sovrapposte) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Mi perdoni; c'è un parere pro veritate rilasciato da questo Segretario Generale sulla 

questione che le è stato sottoposto; lei da quel parere pro veritate dove ci viene 

indicato il modus operandi, di come deve attenersi questa presidenza, questa 

presidenza e le posso assicurare che per noi è un grande problema giudicare, 

complesso o semplice una mozione, io la invito pubblicamente, così rimane in atti, 

perché è una sua prerogativa a potere impugnare quel parere pro veritate che le è stato 

dato dal sottoscritto ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Sarà fatto. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sì, ma è da ben due anni che lei ha quel parere e che da due anni che materialmente 

non l'ha mai impugnato, A); 

B) può benissimo modificare questo regolamento o chiedere alla competente 

Commissione di cambiare questo regolamento; è assolutamente fuori luogo che però 

ogni volta su questi scranni si dica sempre e si venga a contestare sempre la solita 

cosa; lei ha la possibilità dall'alto della sua esperienza di potere impugnare quel 

parere dal quale ci è stato dato e ci è stata indicata la strada da seguire passo dopo 

passo; se lei non lo trova assolutamente d'accordo e le ribadisco per l'ennesima volta, 

a) ha la possibilità di poterlo impugnare davanti alle competenti Autorità; b) di 

poterlo cambiare all'interno del regolamento di questo Consiglio Comunale. 

Ora io la invito, gentilmente, a attenersi al punto in questione che, le ricordo, essere 

quello del parcheggio Cugno Vela. 

Grazie. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, innanzi tutto ha parlato due minuti e cinquanta, quindi le invito a darmi i 

cinque minuti; io colgo l'occasione di questo suo sfogo comunicandole innanzitutto 

che né l'ufficio di presidenza, né Segretario ha mai notificato questo provvedimento, 

a me serve anzi la invito, l'ufficio di presidenza per intero e il Segretario a 

notificarmi che le mozioni per regolamento devono andare a parere preventivo io la 

invito solo a questo che poi io quando ho la carta scritta poi faccio tutto quello che 

devo fare, in primis. 

In secundis: il regolamento, glie!' ho detto, parla chiaro che le mozioni qualora 

vengono giudicate complesse si applica la procedura di discussione e di votazione 
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prevista per le proposte di deliberazione; non dice che se una mozione viene giudicata 

complessa viene inviata al parere preventivo del Dirigente. 

Detto questo, io la invito, pubblicamente, cosÌ resta agli atti, di notificarmi presso la 

PEC istituzionale questo parere pro veritate che avete chiesto al Segretario che le 

mozioni per regolamento devono andare a parere preventivo del Dirigente; a oggi ho 

raccolto tutta la documentazione, tutti i verbali della conferenza dei capigruppo stia 

tranquillo che mi rivolgerò, per le prerogative mie che credo verosimilmente sono 

state lese, alle Autorità competenti. 

Detto questo, Consigliere Spataro, lO sono favorevole a questa mozione che lei ha 

presentato e mi rammarico che ancora oggi, nonostante questa è la terza discussione 

che facciamo, un provvedimento amministrativo di recupero e quant'altro ancora, a 

quanto pare, non si sia attivato, perché presentare questa mozione evidentemente 

nessuno si è attivato. 

Grazie, signor Presidente, attendo nella mail istituzionale quello che ci siamo detti 

qua dentro, io e l'ufficio di presidenza. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Domani mattina alle ore otto e cinque arriverà alla sua PEe. 

Consigliere Vullo, prego. 

Le dico chiaro, la elimino dall'elenco degli interventi e do la parola al dottore 

Insalaco. 

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio 

Sì, Presidente. Il settore I, in data F giugno 2017 con nota protocollo numero 43805 

ha diffidato l'Ente Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi al ripristino 
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del parcheggio di Cugno Vela, assegnando un termine di giorni venti dalla ricezione 

della nota per provvedere, l'Ente Parco ha risposto scrivendo alla CSU, il 7 giugno 

con nota numero 3028, scrivendo alla CSU, Cooperativa Servizi Urbani di Bolzano, 

le seguenti parole dicendo: "Nella considerazione che codesta ditta ha gestito l'area 

adibita a parcheggio fino al 22 giugno 2016, data di riconsegna delle aree al Comune 

di Agrigento si invita a volere relazionare in merito con l'urgenza del caso". 

La CSU si è rivolta ad un Avvocato, l'Avvocato Galluzzo del Foro di Agrigento, che 

ha riscontrato la nota dell'Ente Parco e ha rappresentato difficoltà oggettive, più volte 

palesate che avrebbero impedito il normale svolgimento delle attività, allegando 

anche il fatto che l'Ente in indirizzo avrebbe consentito lo svolgersi di manifestazioni 

circensi e altro e, quindi, l'adempimento volto alla manutenzione non potrebbe essere 

richiesto alla Cooperativa Servizi Urbani. 

La nota PEC, porta la data del 4 luglio scorso; l'ufficio legale con nota protocollo 

numero 54313, del IO luglio ha riscontrato la nota, ha risposto all'Avvocato Galluzzo 

e ha inviato la stessa nota anche ali 'Ente Parco, allegando la pretestuosità delle 

argomentazioni che erano state esposte e dicendo che la gestione del parcheggio è 

rimasta in capo alla società per diversi anni senza che questa avesse fatto mai alcun 

intervento manutentivo. 

I danni prodotti dipendono esclusivamente dall'incuria dalla negligenza e 

dall'assoluto disinteresse da parte dell'Ente Parco e dalla sua assistita - mi sto 

rivolgendo all'Avvocato ovviamente - strumentale e indimostrabile il riferimento a 

manifestazioni circensi che eventualmente possano avere determinato la semplice 

occupazione di qualche giorno; il possesso e il godimento dell'area sono stati sempre 

nella disponibilità dell'Ente Parco e della Cooperativa Servizi Urbani oltre che di 

chiunque, considerato il totale abbandono in cui le stesse le hanno per anni lasciate. 
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Si diffida, pertanto, l'Ente Parco e la Cooperativa Servizi Urbani a procedere entro e 

non oltre giorni 7 dalla ricezione della presente agli interventi dovuti". 

Questo è quanto; è lo stato della situazione alla data odierna. 

Quindi abbiamo assegnato questo termine per il ripristino che scadrà il 17, credo, 

vediamo possiamo vedere la data del 18, perché l'abbiamo inviata l'II, quindi il 18, 

dopodiché ... 

(Ndt, interventifuori microfono) 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

No, non ci siamo relazionati; intanto abbiamo iniziato questo rapporto di diffida; 

l'Avvocato scrive una nota, soltanto argomentativa, Consigliere, comprenda, in 

ordine alla diffida che avevano ricevuto e, quindi, a questo punto scaduto il termine si 

dovrà procedere successivamente alla quantificazione dei danni per agire nei 

confronti di, ritengo io, entrambi gli Enti. 

Le diffide intanto noi le abbiamo inviate a entrambi. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, signor Dirigente. 

Ci sono altri interventi? 

Consigliere Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. 
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lo, intanto, vorrei ricordare, ancora una volta, Consigliere Civiltà, e di questo lei me 

ne darà atto e credo che è d'accordo anche con me, soprattutto lei, che voglio fare un 

ulteriore invito all'Assessore Riolo e ali' Assessore Battaglia che sono presenti in 

questa aula e voglio rinnovare quell'invito che avevo fatto la volta scorsa: se avete 

l'opportunità di vedere in una delle riunioni di Giunta l'Assessore Biondi vi pregherei 

di invitarlo a venire in aula Sollano, perché così, come ho detto nel mio ultimo 

intervento, lì c'è una sedia anche per lui e avremmo il piacere di vederlo, magari 

possiamo parlare anche con l'Assessore Biondi del problema di Cugno Vela. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Vullo, vada all'argomento. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Questa era come premessa, ora le cose che dice il buon Avvocato Insalaco erano 

giuste ascoltarle, c'è una procedura che sta andando avanti, dopodiché su Cugno Vela 

insiste da parte della Commissione Bilancio già un regolamento presentato per quanto 

riguarda la tassa di stazionamento, ma non abbiamo notizie e già forse sta andando a 

fare il primo compleanno (un mese) se - e adesso magari mi rivolgo ai Dirigenti 

presenti in aula, se avete l'opportunità di vedere il vostro collega, dottore Di 

Giovanni, dovreste in formarlo, magari ci fate anche voi la cortesia, visto che 

l'Amministrazione non l'ha fatto o il Sindaco non l'ha fatto o per meglio dire io non 

ne ho conoscenza, c'era una determina da firmare per dare l'opportunità ai bus 

turistici di andare a sostare in viale Parco del Mediterraneo a Villaseta, pagamento 

presso il Comando dei Vigili Urbani a Villaseta, in attesa che le cose che poc'anzi 
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abbiamo discusso anche insieme all'ufficio legale potessero essere portate avanti, 

cioè il ripristino della questione di Cugno Vela. 

Quindi io apprezzo la mozione presentata dalla Commissione, sono d'accordo e sono 

pienamente favorevole anche a votar/a, però non riesco a comprendere, Assessore 

Battaglia, la determina per Viale Parco del Mediterraneo, per far sì che 

momentaneamente che Cugno Vela venga ripristinato, i bus turistici vadano a 

fermarsi lì che fine ha fatto? È andato a buon fine, ha subito rallentamenti? Il 

Dirigente non si trova per firmarlo? 

A me è stato riferito che il dottore Di Giovanni doveva firmare la determina in quanto 

Dirigente delle attività produttive o per meglio dire, si pensava a questa determina: è 

cambiato qualcosa? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 

Cioè non è più il dottore Di Giovanni? E chi è il Dirigente adesso? 

Benissimo, un'altra notizia al Comune di Agrigento: è ricambiato il Dirigente; 

Assessore, mi scusi, diciamo che qualche altro Sindaco ci aveva abituati ai cambi 

degli Assessori, questo ci sta abituando agli spostamenti, ai cambi dei Dirigenti. 

Capisco bene le rotazioni, però visto e considerato che Agrigento gode del migliore 

bilancio comunale di tutta Italia c'è anche un problema, che forse qualcuno i soldi ce 

li deve portare in queste casse, una di queste è la tassa di stazionamento; per firmare 

una determina al Comune di Agrigento quante rotazioni di Dirigenti dobbiamo 

aspettare? 

Domanda che pongo, la pongo agli Assessori presenti. 
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Quindi se qualcuno riesce a vedere l'ex Comandante della Polizia Municipale, il 

dottore Antonica, che io stimo personalmente e professionalmente a cui va il mio 

apprezzamento per il lavoro svolto, potete magari informarlo che c'è questa idea 

politica, un indirizzo politico della Commissione Bilancio, dell'Assessore Battaglia, 

che anche con noi ha concordato questo affinché nel mentre che Cugno Vela venga 

ripristinato si fa ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 

Benissimo. Se lo sa spingiamo un pochettino. 

Detto questo io sono d'accordo con la mozione e invito l'ufficio legale, attraverso il 

dottore Insalaco a attivare tutte quelle procedure affinché questo ripristino avvenga in 

tempi brevi e che venga fatto da chi lo doveva fare precedentemente. 

Certo, c'è da dire che nel 2015 quando c'è stata consegnata l'area già si dovevano 

attivare queste procedure, ma siccome noi siamo un po' in ritardo sempre, non si sa 

perché, soprattutto quando le cose sono nostre perché a noi ci piace farci male da soli. 

Grazie, Presidente. lo ho finito. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie a lei, Consigliere Vullo. 

Non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

18 voti favorevoli. Unanime, Presidente. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Quindi anche questo punto è stato approvato. 

Ritorniamo al punto numero 3. 

Punto N. 3 aIl'O.d.G.: "Nomina Consiglieri Comunali quali membri della 

Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari -

biennio 2018 12019". 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, Avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Richiamata la legge ... 

Intervento 

Presidente, cortesemente chiedo la verifica del numero legale prima di procedere alla 

trattazione del punto. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sì, grazie. 

Segretario, prego. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Tre Consiglieri per favore. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Tre Consiglieri a chiederlo; lo chiedono? 

Intervento 

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

A nome dei Consiglieri Alfano, Licata e Vitellaro, che cambiano e nnascono 

quotidianamente, chiedo la verifica del numero legale. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie a lei. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Il. Ci vediamo domani alle 18:00, Presidente. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionare di Agrigento 

V Commissione Consmare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura· Sport -Turismo 
Spettacolo 

Pro!. n. 45554 del 8/6/2017 

amtrd 

il pi3a1 ~ limtrd ' 

Allega ~o. ..... .0 ,'11-\ ,"Ii"rra 

:~lcoTJ~:.~r.~n2q~ I?~. 
Il &egretar .1. 

(/ 
ente del Consiglio 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30, lett. A, del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio comunale avente ad oggetto: Parcheggio Cugno Vela - Villaseta. 

[ sottoscritti consiglieri: Presidente Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, Angela Galvano e 
Alessandro Sollano 

Premesso che: 
Con verbale n. 32 del 30.05.2017 la Commissione iniziava la discussione in ordine allo stato 
in cui si trova il parcheggio di Cugno Vela ai fini della piena operatività della tassa di 
stazionamento; 
Nella predetta seduta la Commissione sentiva il Dirigente competente, avv. Antonino 
Insalaco, il quale segnalava tutta l'attività svolta dai propri uffici richiedendo ad altri settori 
l'istituzione dei check point presso il Parcheggio di Cugno Vela, giusta delibera del 
Consiglio Comunale n. 184 del 23.09.2014; 
Malgrado i ripetuti solleciti del Dirigente gli uffici competenti, Setto VI - Infrastrutture, ad 
oggi, non hanno provveduto alla realizzazione dei predetti check point; 
La commissione rilevava al Dirigente intervenuto lo stato di totale degrado in cui versa il 

parcheggio, giusto sopralluogo del 09.06.2016; 
Il parcheggio di Cugno Vela risulta essere stato gestito dall'Ente Parco dal 01.01.2011 fino 
al 31.12.2015; 
Alla riconsegna del parcheggio gli uffici competenti non hanno rilevato lo stato di degrado 
totale in cui la struttura è stata restituita al Comune di Agrigento; 
La Commissione ritiene opportuno verificare le responsabilità da parte dell'Ente Parco e 
chiedere allo stesso Ente il ripristino dei luoghi e chiedeva al Dirigente intervenuto se ci 
fossero le condizioni per attivare un'azione nei confronti Ente gestore; 
L'avv. Insalaco riferiva nella seduta del 31.05.2017 che si può chiedere il ripristino dello 
stato dei luoghi nei confronti dell'Ente Parco; 
Nella medesima seduta il Dirigente Insalaco riferiva di avere richiesto agli uffici competenti 
personale affinchè fosse destinato ai check points previsti nel parcheggio di Cugno Vela; 
In ordine a tale richiesta il Dirigente dei Servizi Finanziari forniva una risposta negativa in 
quanto evidenziava l'onerosità del costo del personale da adibire al predetto servizio, come 
confermato dallo stesso dirigente nella seduta di questa Commissione del 01.06.2017; 
La Commissione procedeva in data 05.06.2017 ad un ulteriore sopralluogo presso il 
parcheggio in oggetto e rilevava nuovamente lo stato di totale degrado in cui versa la 
struttura, ancora peggiorata rispetto all'ultimo sopralluogo, a causa degli interventi dei circhi ~ 
che hanno avuto in concessione l'area nonché di interventi da parte di vandali; • 
Il ripristino del parcheggio di Cugno Vela a parere della commissione, risulta essenziale e 
preliminare al fine di garantire la piena operatività del Regolamento sulla tassa di \ 

e;1 



stazionamento, a prescindere dalle future modifiche che il Consiglio comunale vorrà attuare 
rispetto al regolamento vigente; 
La mancata operatività della tassa di stazionamento è confennata altresì dalla dichiarazione 
fornita del Dirigente dei Servizi finanziari nella seduta della Commissione del 01.06.2017, 
in cui il Dott. Mantione rilevava un incasso al 31.05.2017 pari ad € 25.000 a fronte di una 
previsione di entrata nel bilancio di previsione 2016-2018 di € 300.000. 

Tutto ciò premesso 

La Commissione propone la presente mozione, affinché si impegni l'Amministrazione 
comunale ad emettere tutti gli atti amministrativi necessari a: 
I) Chiedere all'Ente Parco il ripristino immediato del parcheggio di Cugno Vela, in virtù 

della loro gestione dalO 1.0 1.20 Il al 31.12.2015; 
2) Attivare l'azione nei confronti dell'Ente Parco, laddove non provveda al ripristino dei 

luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Agrigento, a titolo di 
minore introito della tassa di stazionamento a causa dell'inidoneità dei luoghi a costituire 
i check point per i bus turistici. 

3) Procedere alla costituzione fisica dei check point presso il parcheggio di Cugno Vela, 
all'esito dell'opera di ripristino di cui dovrà farsi carico l'Ente Parco, 

4) Collocare almeno due unità del personale comunale da utilizzare presso i check point di 
Cugno Vela, affinchè provvedano alla riscossione diretta della tassa, nonché all'apertura 
del parcheggio nelle ore antimeridiane; 

5) Non concedere l'area del parcheggio di Cugno Vela ad attività che possano arrecare 
ulteriore danno alla struttura. 



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

IL CONSIGHEM1\~ZIM. NO 

~m:!ie~ 
IL SE • .elJl.EJ1'(I{J1;>-GENER,:,LE 

p~".'t'''.1':,>,"o Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il._--:-____ , ai sensi dell'art. 12 della LR. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiaratE. 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,li ______ _ 

Il Segretario Generale 
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