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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 169 DEL 08.08.2017 

OGGETTO: Mozione "Censimento e mappatura delle condizioni del manto stradale dell'intera città" 
- Approvazione_ 

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 18 :40 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente ciel 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 61313 del 3/08/2017, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultmc 
presenti i Signori Consiglieri: 
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8 I VITELLARO Pietro x I 23 I VACCARELLO Angelo 

. - ---t -- - - ----'o --- -- -~ -- -[ - - -+ -~ -- - - -- --- - -- - - +-
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__ i 

9! SOLLANO Alessandro I x I 24 GALVANO Angela 
- r.; -- - -'o - - - - __ 'o ---1- - i-l- -'o - - - -- --
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lO' PALERMO Carmela ; x 25 I BORSELLINO Salvatore 
-~----------- _I __ ~_~_-----
11 BATTAGLIA Gabriella x 26, LICATA Vincenzo 

- -i-'- - -.- - -- - - --'o C'o -'o -c- - -- 1- --' - - - - -- .. --
, l21NOBILETeresa x, 27 1 GRACEFFAPierangeia 

i -

x 

x 
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1
' BRUCCOLERI Margherita I x I 28 I ALONGE Calogero ~ . 

. --------------~--L __ Ll------~~---L----
14 1 SPATARO Pasquale x ; 29 CARLISI Marcella ' x 
_~---_-------J ___ I __ ,------------

x 151 URSO Giuseppe x I 30 I MONELLA Rita Giu:;eppina 
--------- -----------~-------------

PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14 

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. 
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Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Gerlando Riolo nella sua duplice v,:sk di 
consigliere comunale. Sono, altresì, presenti i dirigenti: avv. Insalaco e in!~. Principato. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 16 Consiglieri comunali, pone in trattazione il punto n. 30° all'O.d.G. appena prelevato 
concernente la mozione in oggetto, allegato "B" ed invita il proponente consigliere Palemw a 
relazionare in merito. 
Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Amato, Battaglia, Alfano e F antauzzo ed escono i 
consiglieri Mirotta e Civiltà. I presenti sono n. 18. 
Sul punto si registra l'intervento dell'Assessore Battaglia. 
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore mozione. 

II Consiglio Comunale 

Esaminata la mozione in oggetto, allegato "8"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
Consiglieri presenti n. 18 
Con n. 18 voti favorevoli unanime: Catalano, Amato, Ramel, Vitellaro, Sollano, Palt!l1no. 
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Falzone, Alfano, Riolo, Fantauzzo., Licata, Graceffa, Carlisi 
e Monella. 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto, allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Rea! Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 30 all'O.d.G.: "Mozione - censimento e mappatura delle condizioni 

del manto stradale dell' intera città - Palermo" 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Intanto ringrazio i colleghi per avermi dato modo di fare il prelievo. 

Allora, visto che l'osservazione fatta poc 'anzi giustissima per la mancanza 

dell' Assessore, è stata sopperita la presenza, possiamo entrare nel merito. 

L'oggetto della mozione, Assessore Battaglia, è un censimento e mappatura delle 

condizioni del manto stradale di tutta la città. 

lo qualche Consiglio fa le sentii, durante un suo intervento, dire che comunqUt: lei 

quotidianamente fa un giro per la città, che credo che sia alla base di quella che è 

l'azione, soprattutto per iniziare a programmarsi e a capire qual è la reale situazione e 

a programmare quelli che saranno gli interventi. 

Questo è lo spirito con il quale ho presentato questa mozione. 

Poc'anzi nel richiedere il prelievo ho sottolineato come il numero imponente di debiti 

fuori bilancio ci porta a fare una riflessione, caro collega Amato, la riflessione è 

proprio questa: noi dobbiamo cercare di prevenire quello che è una continua 

fuoriuscita di denaro che non riusciamo a investire in maniera diversa su servizi, su il 

ripristino stesso di tutto quello che concerne il bene pubblico che oggi, purtroppo, è 

in una condizione di abbandono, vuoi per un impegno che possiamo migliorare, vuoi 

anche per una mancanza di fondi. 

Ora nel caso specifico il primo atto, il pnmo passaggLO che bisogna fare, a mIO 

parere, ma credo che sia una considerazione comune è quella di capire qual è la reale 

situazione e per capire non possiamo che fare un censimento e una mappatura; ovvero 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S .r.1. 

andare a elencare e a descrivere in un documento quella che è la situazione che 

investe l'intera città e che ce la fa ritrovare nello stato in cui la vediamo. 

Ora leggo direttamente la mozione anche per semplificare, anche perché credo che sia 

una mozione condivisibile, sia una mozione sulla quale già molte volte abbiamo 

discusso senza averla trattata, proprio quando andiamo a criticare e a analizzare il 

debito fuori bilancio che nasce, appunto, dall 'incuria o dalle condizioni pessime delle 

nostre strade. 

"La sottoscritta capogruppo del PDR Carmela Palermo invita la S. V. a Illsenre 

all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la presente mozione: viste le diverse 

segnai azioni pervenute relativamente alle condizioni pessime in cui versano le strade 

dell' intera città; 

Vista la pericolosità che tali condizioni creano mettendo a rischio la vita del cittadino 

e del turista; 

viste le diverse mozioni presentate nel tempo relativamente al ripristino delle 

condizioni dei tratti viari di Agrigento; 

Considerato che compito fondamentale dell' Amministrazione attiva è quello di 

controllare, effettuare la dovuta manutenzione del bene pubblico e garantire la 

sicurezza del cittadino, per quanto sopra esposto con la presente mozione si impegna 

il Sindaco e l'Assessore al ramo a volere, con immediatezza, intervenire effettuando 

un accurato censimento con relativa mappatura delle condizioni attuali come da 

oggetto in cui versa il territorio". 

Credo che dilungarmi sulla descrizione di questa mozIOne sia superfluo, propno 

perché, come ho detto prima, più volte ne abbiamo approfondito le motivazioni, 

abbiamo approfondito la situazione, quindi io spero in un voto unanime per poi dare a 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

lei il compito di redarre un documento che possa servire da primo passo per iniziare 

una azione concreta. Grazie. 

1\ Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se il Dirigente o l'Amministrazione ritengono di aggiungere e di intervenire sul tema 

ovviamente a loro è concessa la parola. 

Assessore Battaglia, prego. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Allora, la mappatura e quindi un censimento delle strade è già iniziato, tra l'altro 

spesso e volentieri dai colleghi Consiglieri Comunali arrivano delle segnalazioni; le 

segnalazioni vengono immediatamente girate agli uffici e gli uffici poi procedono con 

Girgenti Acque. 

Da parte della Polizia Municipale infatti un bel po' di verbali sono stati el,~vati 

proprio nei confronti della ditta di sottoservizi che attualmente lavora di più in città, 

rispetto alle altre e quindi va benissimo, sì è un altro modo di controllare e mappare le 

strade, già era un lavoro che aveva, tra l'altro, iniziato anche la II Commissione 

Consiliare perché in questo inverno avevamo votato una mozione molto simile a 

questa, per cui va bene; anzi è da stimolo ulteriore. 

1\ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Ci sono interventi dei colleghi? 
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Redatto a cura di Real Time Reportin!~ S.r.l. 

Ovviamente il Dirigente ha l'Assessore accanto, quindi, probabilmente l'intervento 

dell' Assessore è stato esaustivo e non ritiene di intervenire, altrimenti ne ha facoltà. 

Se non ci sono interventi possiamo anche passare al voto sulla mozione, colleghi. 

Bene, passiamo al voto per appello nominale. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Unanime, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta è approvata. 

Quindi possiamo tornare al precedente punto all'ordine del giorno. 
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Oggetto: Mozione URGENTE - "Censimento e mappatura delle condizioni del manto strad.lle 

dell'intera città" 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
SEDE 

La sottoscritta Capogruppo Pdr Cannela Palermo, invita la S.Y. a inserire all'o.d.g. del 
Consiglio comunale la presente mozione: 

Viste: le diverse segnalazioni pervenute relativamente alle condizioni pessime in cui 
versano le strade dell'intera città 

Vista: la pericolosità che tali condizioni creano mettendo a rischio la vita del cittadino 
e del turista; 

Viste: Le diverse mozioni presentate nel tempo relativamente al ripristino delle 
condizioni dei tratti viari di Agrigento. 

Considerato che: compito fondamentale dell'amministrazione attiva è quello di 
controllare, effettuare la dovuta manutenzione del bene pubblico e garantire la sicurezza del 
cittadino. 

Per quanto sopra esposto, con la presente mozione: 

Si impegna il Sindaco e l'assessore al ramo, a volere con immediatezza intervenire 
effettuando un accurato censimento con relativa mappatura delle condizioni attuali, 
come da oggetto, in cui versa il territorio. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delLtrt, 
186 dell'O.REE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Antonino Amato 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotI:. Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.ll e nr.12 della 1.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.I. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

[ ] 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. 

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

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.! l, comma IO, della \.r. 44/91, si certifica su referto dell'opt:ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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