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DELIBERAZIONE DE L CONSIGLIO COMUNAL E

DELIBERA N° 138 DE L 14.07.201 7

OGGETTO: Mozione : Intervent i d i ripristin o tratt i d i marciapied i siti a l Mal e dell a Vittoria .
Scioglimento sessione per mancanza del numero legale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 18:10 e seguenti in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale, i n
seduta d i prosecuzion e giusta deliberazione consiliare n, 133 del 13/07/2017. All'inizio dijlla
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:

N. ' Cognome e Nome

11VULLO Marco

21GIBILARO Gerlando

3 CATALANO Daniela

4 IACOLINO Giorgia

5 i AMATO Antonino

6ìHAMELNicolò

N: I Cognome e Nome

MIROTTA Alfonso

VITELLARO Pietro

91 BOLLANO Alessandro

10 i PALERMO Carmela

11 BATTAGLIA Gabriella

12 i NOBILE Teresa

13ÌBRUCCOLERI Margherita

141SPATARO Pasquale

15 URSO Giuseppe

~ PRESENTlTn . 18

GIACALONE William G. M.

FANTAUZZO Maria Grazia

16 i CIVILTÀ1 Giovanni

171FALZONE Salvatore

PICONE Giuseppe

19 ALFANO Gioacchmo

RIOLO Gerlando

24 GALVANO Angela

261LICATA Vincenzo

23 VACCARELLO Angelo

251 BORSELLINO Salvatore

271GRACEFFA Pierangela

28 ALONGE Calogero

291CARLISI Marcella

301 MONELLA Rita Giuseppina

Presente Asse tire

T

ASSENTI: n.12

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell'alt.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.

Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n. i38 del 14.07.2017: Mozione:  Interventi  di ripristino tratti di marciapiedi siti ai Male  (felle.
Vittoria. Scioglimento sessione per mancanza del numero legale.



Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo nella loro duplice veste di
consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente comunale aw. Insalaco.
Il Presidente aw. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e
dell'istnittorc amministrativo, dott. Giovanni Oraci, constatato che sono presenti in aula n. 18
Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione l'8° punto all'O.d.G. concernente la
mozione in oggetto, allegato "B" e concede la parola al consigliere proponente Palermo. Si
registrano gli interventi dei consiglieri Alfano e Borsellino. A tal punto i consiglieri Palermo.
Cariisi e Borsellino chiedono la verifica del numero legale.
Il Segretario Generale chiama l'appello che fa registrare la presenza di n. 10 consiglieri comunali
(Vullo, Catalano, lacolino, Palermo, Falzone, Picone, Riolo, Vaccarelle, Borsellino e Cariisi.
Quindi, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Sono le ore 20:40

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

Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  138  del 14.07.2017:  Mozione: Interventi di ripristino tratti di marciapiedi siti al Viale  i  felle.
Vittoria. Scioglimento sessione per mancanza  del numero legale.



Redatto a cura di Real Time Reporting S..rl.

Punto N. 8 all'O.d.G.: "Mozione: interventi di ripristino tratti d i marciapiedi

siti al Viale della Vittoria. Cons. Palermo "

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, collega.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Allora, cioè se ne vanno tutti?

Non siamo sotto ricatto perché se per caso non votiamo il rinvio se ne vanno tutti;

scusatemi eh!

Scusatemi se mi si da la parola e durante la parola mi dite: sennò se ne vanno non mi

piace questo atteggiamento, scusatemi.
\ no n a  mancanz a ne i mie i confront i perch é o  l o fat e prim a e  no n s o ch e cos a

volevate fare oppure mi fate parlare, altrimenti scusate io se volete tolgo il disturbo e

mi vado a finire, però non sono modi perché se mi date la parola non mi potete dire;

"Aspetta un attimo che vediamo di parlare tra dì noi", perché non è carino io non l'hc

mai fatto.

Il Presidente de l Consiglio CATALANO Daniela

Collega, lei continui. Ha la parola e presenti la sua mozione.

Il Consigliere PALERM O Carmela

C'è una aula vuota.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Collega io non posso ovviamente trattenere, posso invitare a valutare, se non ci sene

le condizioni per proseguire un rinvio concordato...
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II Consigliere PALERM O Carmela

10 voglio dire l'oggetto di questa mozione...

(Ndt, intervento  fuori microfono)

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, collega.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Consigliere Alfano lei la polemica non la capisce perché non era lei a parlare.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, ordine.

Il Consigliere PALERMO Carmela

II fatto è che mi avete detto, mentre mi avete dato la parola, che dovevo fermarmi

perché dovevate decidere che fare; non si fa così. Scusatemi.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Collega, i colleghi stavano valutando se c'era la possibilità di concordare, visto che i

numeri sono risicati e i punti sono tanti e Torà è tarda un momento di rinvio...

Il Consigliere PALERMO Carmela

Che ore sono? Voglio sapere che ore è sono. L'ora è tarda mi ha detto; le otto e venti

l'ora è tarda?
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Per trattare tutti i punti l'ora è risicata.

Il Consigliere PALERMO Carmel a

Scusatemi, mi parlate di taglio dei minuti perché dobbiamo risparmiare, mi dovete

fare parlare ora, scusi collega, allora mi avete parlato di taglio dei minuti perché

dobbiamo risparmiare, mi avete parlato che siamo nelle condizioni pessime, alle otto

e venti della sera, tardo pomeriggio, mi dite che è tardi? Ma che impegni avete?

Scusate se ve lo dico.

Non si fa così, perché o aspettate e non mi date la parola oppure se mi date la parola

questa scenetta sulla mia persona non è corretta.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Non gliela devo dare la parola, collega, perché...

Il Consigliere PALERMO Carmela

Le l'ha data la parola già. Lo so; ma di qua a dirmi: "Aspetta che è tardi che ce ne

vogliamo andare", no.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Per rispetto anche suo, avendo notato la carenza dei Consiglieri...

Il Consigliere PALERMO Carmela

C'è poco rispetto dei colleghi, perché sono andati vìa tutti; io vorrei, davvero, fare

una bella fotografia io davanti a me vedo: la collega lacolino, il collega Vaccarelle,
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presidenza si vede chi c'è, da questa parte ho il collega Borsellino, la collega Cariisi,

il collega Picone, il collega Vullo, la collega Bruccoleri e il collega Gibilaro; mi dite

tutti gli altri dove sono finiti? Non è corretto.

L'oggetto di questa mozione, Presidente, si parla di interventi di ripristino dei tratti

del marciapiede del Viale della Vittoria, abbiamo persone che cadono, siamo stati

svergognati per come è trattato il nostro Viale della Vittoria che è il salotto e qua mi

dite che alle otto e cinque, e venti, quelli che sono, è tardi.

Collega Vullo, sono sconcertata.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, però, ridimensioniamo i toni.

Il Consigliere PALERMO Carmel a

Ridimensioniamo i toni? Lei dovrebbe essere offesa perché lei rappresenta tutti e lo

so che fa bene (e questa dichiarazione credo che sìa di sottolineare) perché devo

essere sincera oggi come oggi mi sembra che la presidenza abbia preso il piede

giusto.

Però dovrebbe essere indignata più di me, perché non è possibile che ci mancano tutti

e che se ne sono andati perché erano le venti.

Il Presidente de l Consiglio CATALANO Daniela

10 volevo che si valutasse il rinvio per evitare che lei discutesse inutilmente senza il

numero.

11 Consigliere PALERMO Carmela

Ma non è giustificabile il comportamento dei colleghi che abbandonano alle otto; io

capisco che la cena è importante, ritornare a casa è importante, ma voglio dire

40

COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello , 3 5 - 92100 AGRIGENTO - telefon o 092 2 401737/ 590228 - telefax  092 2 59020 1

sito internet:  www.comune.agrigento.i t -  e-mail:  ufficio.presidenza@comune.agrigento.i t



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

rinunciassero all'incarico, collega Picone, ma non è che lei a casa non l'aspetta

nessuno o lei, collega Vaccarello non l'aspetta nessuno; ma mentre una collega parla

di un argomento serio, che è quello di non fare cadere, abbiamo finito di votare i

debiti fuori bilancio, mi sembra che non mi sia opposta.

Collega Alfano, io non mi sono opposta.

Quando mi avete detto chiediamo il prelievo, subito dopo c'erano i miei punti, per

rispetto della volontà dell'aula io non mi sono opposta o facevate il rinvio, la richiesta

prima del mio intervento che alle otto e venti non è ammissibile, oppure è stata,

sicuramente, una mancanza di rispetto verso la sottoscritta.

10 leggo la mozione e sono davvero turbata e dispiaciuta dell'accaduto: "Mozione

urgente: interventi di ripristino dei tratti..." io stavo osservando che cerchiamo la

conta di quanti siamo, siamo solo noi, collega Picone.

11 Presidente de l Consigli o CATALANO Daniela

Colleghi, continuiamo perché...

Il Consigliere PALERMO Carmela

Tanto per onor del vero, se non ci dovesse essere il numero legale...

II Presidente de l Consiglio CATALANO Daniela

Collega continui con la presentazione della mozione.

Il Consigliere PALERM O Carmela

II discorso è uno: io voglio sapere esponendo questa mozione, che è una mozione che

riguarda i cittadini, il decoro di Agrigento; si parla tanto di decoro e io ci tengo a
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Agrigento, come noi tutti, noi prima parlavamo di un fatto grave, quello di continuare

a umiliare la città di Agrigento che è una cosa che ci mortifica.

10 vorrei capire una cosa; io vorrei capire, Presidente, trattando questo punto oggi non

arrivando a votarlo, quindi io ne parlo, io la illustro e non si può votare perché non

c'è il numero.

11 Presidente del Consigli o CATALANO Daniela

Colleghi, non riesco a sentire la collega.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Nel caso in cui non ci dovesse essere, Presidente...

(Ndt, intervento  fuori microfono)

II Presidente de l Consiglio CATALANO Daniela

Collega, tanto siamo ripresi, per favore.

Collega Palermo, mi stava chiedendo?

Il Consigliere PALERM O Carmela

Io le stavo chiedendo: qualora in assenza di tanti, troppi Consiglieri, io continuassi a

leggere la mozione presentata e siccome per mancanza di numero legale sarà

sicuramente non votabile, alla prossima non verrà più letta, quindi i Consiglieri non

sono interessati, verranno votando quello che non potranno ascoltare dalla mia voce e

quindi lei mi dice se il mio impegno in questo momento non sta venendo mortificato?

Me lo dice lei?
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Il Presidente dei Consiglio CATALANO Daniela

Collega, io proponevo di concordare un giorno in modo da o discutere direttamente

quello oppure in caso contrario continuare.

10 posso solo richiamare all'ordine per chi c'è, non posso imporre nulla; mi

dispiaceva che lei leggesse una cosa che se cadeva, come potrà cadere, il numero non

può essere fruttuosamente discussa perché poi non ci sono i numeri per votare.

Quindi era una forma di rispetto.

11 Consigliere PALERMO Carmela

A me dispiace che la città non venga dentro queste quattro mura e mi dispiace

davvero.

10 la leggo, la leggo anche se so che sarà impossibile votarla, ma siccome non avrò

l'opportunità di rileggerlo.

11 Presidente de l Consigli o CATALANO Daniela

No, no, sarà rivotata e sarà riletta.

Il Consigliere PALERM O Carmela

Presidente, allora io chiedo, se è possibile, chiedo il rinvio a martedì.

Il Presidente de l Consiglio CATALANO Daniela

Non c'è il numero neanche per votare, collega.

Il Consigliere PALERM O Carmel a

Ha ragione, chiediamo il numero legale, voglio sapere se io potrò rileggere questa.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi.,.

Il Consigliere PALERMO Carmela

È un fatto increscioso che va sottolineato, qua dentro e fuori da qua dentro e io le

chiedo, Presidente, succede sempre, ma è una cosa grave, sono le ore venti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, metto a verbale che, comunque, certamente non è una bella presentazione la

ripetuta caduta del numero legale; non è una cosa positiva, chiunque sia determinante

in una seduta o in un'altra, la caduta non è mai una bella cosa per questo invitato,

informalmente a concordare, visto che l'ora non è tarda, ma dati i numeri dei punti da

trattare potrebbe diventare tarda, se c'era la difficoltà a permanere, concordare un

rinvio.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Quanti punti rimangono da trattare, Presidente, perché è bene approfondire.

Quanti punti rimangono a trattare che erano le venti e non si è potuto fare?

Il Presidente de l Consiglio CATALANO Daniela

Quattro, di cui uno è regolamento.

II Consigliere PALERM O Carmela

Quattro punti; alle ore venti: uno se ne va perché è tardi, la motivazione...
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

10 non sto giustificando, è un invito.

11 Consigliere PALERMO Carmel a

Lo so perché l'opposizione, capita quando abbandona, ma per posizione politica,

perché l'atteggiamento della maggioranza non piace o perché l'atteggiamento della

Amministrazione non piace, non perché sono le ore venti; è grave.

Comunque io le chiedo, possiamo fare questa verifica del numero legale?

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Altri colleghi che chiedono la verifica?

Collega Cariisi, collega Borsellino.

Segretario, cortesemente verifichiamo il numero.

(Ndt, interventi  fuori microfono)

II Presidente del Consigli o CATALANO Daniela

Colleghi ordine in aula.

No, colleghi, non può parlare nessuno.

Un attimo, prima deve ristabilirsi l'ordine, poi potrete parlare tutti.

Colleghi, se non c'è ordine non posso fare neanche la verifica; certo che la facciamo,

c'è la richiesta, ovviamente, va fatta la verifica del numero legale.

Quello che io dico prima della verifica - che hanno chiesto tre Consiglieri - colleghi

io devo biasimare tutte le cadute del numero legale e non è accettabile che si faccia
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critica quando è determinata da altri; in ogni caso, in un caso o nell'altro, sarebbe

sempre auspicabile se i lavori non sono completabili che le parti ricordandosi che

sono Tunico organo comunale e siamo tutti colleghi, concordassero una data utile a

tutto il Consiglio, piuttosto che ripetere la prassi odiosa della caduta del numero

legale.

Quindi l'invito a concordare le date è sempre un invito di buonsenso.

Ovviamente chiederemo la verifica, le do la possibilità di intervenire, ma è stato

chiesto quindi io la verifica la devo effettuare.

Il Consigliere ALFANO Gioacchino

Allora, mi preme fare una precisazione, quanto mai opportuna.

Non c'è mai stato una volta che ìl numero legale è caduto, quando l'opposizione ha

lasciato l'aula non c'è stato mai un attacco ad personam...

(Nat, intervento  fuori microfono)

II Consigliere ALFANO Gioacchino

Consigliera Palermo, io non entro nel merito di ciò che è stato detto, mi è stato

insegnato che la responsabilità è ad personam, ognuno sì prende e si fa carico di ciò

che dice, io mi faccio carico di quello che dico.

Mai è capitata una volta che l'opposizione ha lasciato l'aula e si è verificato un

atteggiamento indecoroso nei confronti dei Consiglieri Comunali, com'è avvenuto

questa sera.

Quando ieri l'opposizione ha deciso di abbandonare l'aula non c'è stato nessuno dei

Consiglieri della maggioranza, che erano rimasti in aula, che si è permesso di

sollevare perplessità sull'azione portata avanti dall'opposizione.
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(Ndt, intervento  fuori microfono)

II Consigliere ALFANO Gioacchino

Lei mi deve consentire di concludere.

Presidente io chiedo che i secondi vengano dati.

Il Presidente de l Consiglio CATALANO Daniela

Assolutamente certo. Per errore non le sono stati dati; le do i minuti.

Il Consigliere ALFANO Gioacchin o

10 non voglio entrare nel merito di ciò che è stato detto.

11 Presidente del Consigli o CATALANO Daniela

Colleghi, il collega Alfano ha diritto di completare il suo intervento senza

interruzioni.

Il Consigliere ALFANO Gioacchino

Allora, siccome lasciare l'aula può essere dovuto anche a motivazioni di carattere

personale, nessuno della maggioranza si è mai permesso di dire o di usare termini

offensivi nei confronti, come se fosse stato una mancanza di rispetto; non è

assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti della Consigliera Palermo,

tant'è che il sottoscritto è rimasto qui a ascoltare quello che ha detto la Consigliera

Palermo, anche fuori dall'aula.
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Non sono mai entrato nel merito degli interventi dei colleghi, non è mia abitudine

interrompere gli interventi dei colleghi.

Lei, Consigliera Palermo, ieri ha fatto un attacco a quella che è stata l'azione della

maggioranza, che io in questo momento sto rappresentando, quindi io ritengo...

(Ndt, intervento  fuori microfono)

II Consigliere ALFANO Gioacchino

Scusatemi, ieri quando è stata abbandonata l'aula da parte dell'opposizione erano

circa le nove, non penso che ci sia molta differenza tra le otto e mezza e le nove.

Assume la Presidenza il  Vice  Presidente del  Consiglio FALZONE Salvatore

II Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore

Consigliera Palermo, sta parlando un collega.

Non tocca a lei parlare, se vuole parlare chieda la parola.

Consigliera Palermo mi costringe a chiamare la sospensione.

Il Consigliere ALFANO Gioacchino

Allora, io, a meno che la Consigliera Palermo abbia una sfera di cristallo che riesca a

analizzare quello che è il sentire di ogni Consigliere Comunale, lei ha sentito un

attacco o una mancanza di rispetto al suo intervento e così non era; così come quando

è caduto il numero legale per motivazioni che l'opposizione nessuno ha mai discusso,
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non si è mai pensato che fosse una mancanza di rispetto nei confronti dei Consiglieri

che rimangono in aula, quindi io chiedo alla Consigliera Palermo...

Il Presidente del Consiglio CATALAN O Daniel a

Collega a prescindere dalle sue motivazioni però non possiamo interrompere, per

rispetto che tutti pretendete e di cui tutti avete diritto, l'intervento del Consigliere

Alfano; non lo interrompiamo, a prescindere dalle considerazioni, ma ha diritto,

anche perché devo dire è persona particolarmente garbata che, veramente, non

interrompe mai.

II Consigliere ALFANO Gioacchino

Quindi, senza andare a analizzare le motivazioni personali che ognuno di noi può

avere per abbandonare l'aula, possono essere esse di carattere politico, di carattere

personale, ribadisco mai questa maggioranza si è permessa di additare o di accusare

l'opposizione per il suo atteggiamento; è politica, la politica prevede anche la

possibilità di fare cadere il numero legale e è una cosa che noi abbiamo sempre

cercato di evitare; laddove si verifica noi accettiamo onestamente quello che è

l'atteggiamento dell'opposizione senza mai avere fatto attacchi di questo tipo.

La Consigliera Palermo dice che tento di girare la frittata, così non è.

È solo una valutazione di care politico.

Sì stava discutendo, eventualmente, per dare modo alla Consigliera nel rispetto e alla

presenza di tutti i colleghi di potere trattare il tema, così non è stato quindi non c'è

nulla da accusare a questa maggioranza se per una volta ha abbandonato l'aula.

Io penso di avere finito il mio intervento. Grazie.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, allora, noi ora su richiesta di tre Consiglieri faremo la verifica del numero

legale, cosi come è stato richiesto.

Però, colleghi io vi invito a non urlare perché ci sentiamo benissimo, siamo tutti

discretamente giovani, ci sono i microfoni che aiutano in ogni caso e perché nel dare

l'immagine al Consiglio, a parte le sedie vuote, le sedie colme e urlanti non danno

una bella immagine, quindi diamo, per quanto si possa avere ragione, io vi prego di

ridimensionare un po' il tono, anche come rispetto del rapporto tra noi colleghi.

Prego, collega.

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore

Grazie, Presidente. Assessori, colleghi Consiglieri che non ci sono.

Io volevo rispondere al Consigliere Alfano che quando dice che la maggioranza non

ha mai fatto cadere il numero legale, può essere anche così, può essere che non hanno

più i numeri, però il dato di fatto è che quando è caduto il numero legale, caro

Consigliere Alfano, l'indomani in prosecuzione è stata la maggioranza a non fare

proseguire il Consiglio Comunale, non presentandosi.

Per fatto personale, ha nominato l'opposizione, io faccio opposizione, quindi prendo

la parola su questo.

Quando il Consiglio Comunale è stato in prosecuzione sono stati loro della

maggioranza a non far fare i lavori d'aula; quindi non lo so chi ha torto o chi ha

ragione, visto che facciamo le difese d'ufficio, come faceva poc'anzi il Consigliere

Alfano, mi sento di fare questa difesa d'ufficio io all'opposizione, Presidente.

50

COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO -  telefon o 0922 401737/ 590228- telefax  092 2 590201

sito internet:  www.comune.agrigento.i t -  e-mail:  ufficio.presidenza@comune.agrigento.i t



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

Ad oggi il dato dì fatto per la città di Agrigento che ci guarda in streaming è che ci

sono una decina di Consiglieri Comunali di opposizione e nessuno della maggioranza

perché io all'Assessore Riolo non lo reputo Consigliere Comunale, lo reputo

Assessore, è qui in veste di Assessore.

È giusto Assessore? Lei è qui in veste di Assessore. È seduto là. Là ci si siedono gli

Assessori.

Siccome è seduto al posto dove ha il posto la Giunta, è qui in veste di Assessore; poi

me lo dica lei, non lo so, se è in veste di Consigliere o di Assessore; penso che è da

Assessore.

Il Presidente è super partes e quindi non lo reputo di maggioranza, rappresenta tutti.

Non c'è un Consigliere Comunale di maggioranza, quindi siamo noi che siamo qui a

lavorare per la città e gli agrigentini lo vedono, è inutile fare le difese dubbio che la

maggioranza non fa cadere il numero legale; perché qua ci sono solo Consiglieri di

opposizione e questa è l'evidenza che è innegabile agli occhi degli agrigentini.

Ho concluso.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie, collega.

Colleghi, se non ci sono altri interventi io procederei con la richiesta verifica del

numero legale.

Prego, Segretario.

// Segretario  Generale,  doti.  RIZZO  Pietro,  procede  all'appello  nominale  dei

Consiglieri.

Il Presidente de l Consiglio CATALANO Daniela

Va bene, grazie, Segretario.

Colleghi Consiglieri, buona serata, ci aggiorniamo.
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PALBZMO

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

Vittoria ".-

Al Presidente del Consiglio Comunale
S E D E

La sottoscritta Capogruppo Pdr Carmela Palermo, invita la S.V. a inserire all'o.dg. del
Consiglio comunale la presente mozione;

Viste: l e grav i condizion i d i dissest o i n cu i versan o entramb i i  marciapied i ch e
costeggiano la carreggiata de l Viale della Vittoria;

Viste: L e innumerevol i segnalazion i si a de i resident i ch e di tutt i que i cittadin i che
vivono il viale alberato del comune di Agrigento;

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

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

Per quanto sopra esposto, con la presente mozione :

Si impegn a i l Sindac o e  l'assessor e a l ramo , a  voler e co n immediatezz a intervenire
mettendo in sicurezza e ripristinando i marciapiedi in oggetto.
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