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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N°177 DEL 19/0912017 

OGGETTO: Inizio lavori - Mozione Ex Aula Bnnker di Villaseta - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 18.00, nella ;.ala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 176 del 13/09/2017. Risultano presenti all'appdlo 
nominale delle ore 18.45 i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dello art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Sono presenti il dirigente dotto G. Mantione ed il funzionario comunale arch. D. Urso. 
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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, dichiara aperta la seduta. 
Preliminannente comunica ai presenti l'assenza giustificata dei consiglieri Carlisi e Riolo. 
Indi procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Bruccoleri, Licaca e 
Picone, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si da atto che alle ore 18:50 entra in aula il consigliere Spataro, i presenti sono n. 17. 
A questo punto il Presidente inizia i lavori e concede la parola al consigliere Spataro che chied~ il 
prelievo del 5° punto all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto allegato "B", presentata dalla V 
Commissione. Il Presidente chiede al Dott. Mantione se il regolamento di contabilità iscritto 
all'odierno o.d.g., che andrebbe scavalcato con il prelievo appena avanzato dal consigliere SpatHl'o, 
riveste carattere d'urgenza e se, pertanto, la trattazione di altri punti e l'eventuale rinvio, seppur 
rninimale non arreca danno alcuno all'Ente. 
Il dirigente dotto Mantione afferma che la trattazione del precitato regolamento non rivestendo 
carattere d'urgenza può essere anche rinviata. 
A tal punto il Presidente, non essendoci opposizioni alla richiesta di prelievo del 5° punto, proc,~de 
con la sua trattazione e quindi concede nuovamente la parola al consigliere Spataro che n. q. di 
Presidente della Commissione proponente, rei aziona in merito. 
Si dà atto che alle ore 19:05 entra in aula del consigliere Nobile per cui i presenti sono n. 18. 
Sul punto in esame si registra l'intervento dell'arch. Urso per chiarimenti di natura tecnica non,;hé 
del consigliere Alfano. 
Ultimati detti interventi, Il Presidente, pone a votazione, per appello nominale la mozione in ogg;:tto 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato "B" ; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale; 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 17 voti favorevoli:, Catalano, Sollano, Nobile, Bmccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Falzene, 
Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa e Monella; 
N. 1 astenuto: Gibilaro 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto, allegato "B". 

Dopo di che, il Presidente concede la parola al consigliere Bmccoleri che chiede il prelievo del 6° 
punto dell'o.d.g., sul quale non si registrano opposizioni e pertanto si procede con la sua trattazione. 

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

Seduta del Consiglio Comunale del 19 Settembre 2017 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Buonasera a tutti, c'è stato un problema tecnico, stiamo cominciando, la parola al 

Segretario per l'appello, vediamo se c'è il numero. 

Saluto il Segretario, l'ufficio di presidenza, i colleghi Consiglieri, gli Agenti della 

Polizia Municipale, i tecnici presenti. 

La parola al Segretario, colleghi cortesemente, per verificare la presenza del numero 

per iniziare se ci sono le condizioni, prego. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

16. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori il numero legale c'è, io do atto dell'assenza comunicata all'ufficio della 

collega Carlisi e anche del Consigliere/Assessore Riolo. 

Nomino come scrutatori i colleghi Bruccoleri, Licata e Picone. 
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Chiedo cortesemente agli addetti dell'ufficio di presidenza di chiamare il Dottore 

Mantione che in questo momento non vedo, ma che ci aveva poco fa raggiunto, per 

verificare se ci sono situazioni di emergenza nel trattare il regolamento di contabilità 

visto che c'era una ipotesi di prelievo (avevo sentito) relativo a altri punti all'ordine 

del giorno. Grazie. 

Collega quando lei vuole. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Buonasera a tutti. 

Presidente, chiedo il prelievo del punto 5 all'ordine del giorno che è una mozione 

della V Commissione che ha ad oggetto: "Ex Aula Bunker di Villaseta". 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene, collega. 

Chiedo al Dottore Mantione, che è presente, a tutela anche dell'aula, se il 

regolamento di contabilità che noi con il prelievo andremmo a scavalcare riveste 

carattere d'urgenza o se la trattazione di altri punti e l'eventuale nnvlO, seppur 

minimale non arreca danno alcuno all'Ente. 

Prego, Dottore Mantione. 

Il Dirigente, Dott. MANTIONE Giovanni 

Non riveste carattere d'urgenza per cui la trattazione può essere rinviata anche di 

qualche giorno, diciamo nel giro di sette - dieci giorni, in considerazione della 
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necessità di approvare entro fine mese dei provvedimenti che stanno per essere 

trasmessi al Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E che invece sono urgenti. 

Va bene. Chiaro. 

Collega Spataro, colleghi, la presidenza non fa assolutamente oppOSIZIOne alla 

richiesta del collega Spataro di prelevare il punto, quindi la richiesta, se non ci sono 

opposizioni, dalla Presidenza è accolta. 

Ci sono opposizioni in aula? Non mi pare. 

Quindi possiamo assolutamente passare al prelievo e a tal fine do nuovamente la 

parola al collega Spataro, che è il Presidente della Commissione proponente. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Mozione - Ex Aula Bunker di Villaseta - V 

Commissione" 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, io illustro quello che è stato il lavoro della Commissione che, al solito, si 

impegna in quello che è il territorio e soprattutto nell'analisi di quelle che sono le 

strutture sportive che sono a disposizione all'interno del patrimonio comunale, tra 

queste strutture in questo caso abbiamo analizzato l'ex Aula Bunker. 

Abbiamo fatto un sopralluogo il 18 luglio 2017 e da questo sopralluogo è emerso, 

come al solito, purtroppo, il pessimo stato dei nostri impianti, dei nostri impianti 

sportivi, in quanto l'ex Aula Bunker definita tale oltre a avere questo grandissimo 

capannone all'interno del quale si potrebbero svolgere delle attività di diverso genere 
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anche delle attività sportive, per esempio c'è stata una associazione che riteneva che 

il capannone potesse essere ben utilizzato per svolgere delle attività di pattinaggio 

perché era ottima per una pista di pattinaggio al chiuso ha, al suo interno, nella 

propria area, tre diversi campi sportivi, due campi da tennis, un campo da calcio che 

risultano tutte in pessime condizioni per cui ci siamo detti, siccome l'indirizzo 

de li 'Amministrazione è stato fino a oggi quello di esternalizzare, quello di dare ai 

privati impianti e parte del patrimonio comunale cercando di ristrutturare e di portare 

in auge strutture che sono state messe nel dimenticatoio abbiamo ritenuto che anche 

l'ex Aula Bunker, integralmente comprensivi dei campi sportivi oppure per stralci 

rispetto ai campi sportivi, rispetto a alcuni di essi potesse essere anche oggetto di una 

procedura di affidamento ai privati, siamo perfettamente a conoscenza del fatto che 

esiste già un progetto sull'ex Aula Bunker che ce ne parlò lo stesso architetto Urso, 

che se non vado errato è il progetti sta, però riteniamo opportuno che, siccome questa 

struttura non ha mai visto, sostanzialmente, un intervento e un finanziamento che 

potesse far rivedere la luce a una struttura che riteniamo importante perché all'interno 

di questo complesso vicino ci sono i nuovi campi da tennis, vicino c'è la piscina 

comunale, quindi potrebbe diventare tutta una zona e dare vitalità a Villaseta 

ampiamente abbandonata negli anni potrebbe essere anche oggetto di un bando di 

affidamento pubblico ai privati che permetta o integralmente di affidare tutta la 

struttura nel suo complesso ai privati che abbiano le capacità economico /finanziarie 

e la voglia di investire sulla città di Agrigento, oppure anche per stralci prevedere, per 

esempio, che i campi sportivi e tutte le diverse zone annesse possono essere 

consegnate ai privati o comunque secondo le modalità che l'Amministrazione riterrà 

più opportuno secondo quei principi di efficacia e di efficienza e di economicità che 

deve caratterizzare l'attività amministrativa. 
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Premetto che abbiamo anche evidenziato che c'è un grosso problema rispetto alla 

copertura in eternit che rappresenterebbe l'investimento più grosso all'interno di 

quella struttura, ovviamente laddove si dovesse fare un bando, laddove si decidesse di 

andarlo a affidare ai privati, i privati ne sarebbero pienamente a conoscenza perché 

alcune associazioni hanno espresso in Commissione la volontà di volere investire su 

quella struttura anche attraverso il ripristino di quella copertura avendone, 

evidentemente, o comunque prevedendo di averne le capacità economico -

finanziarie. 

Per cui il nostro intento è quello di sollecitare l'Amministrazione affinché emetta 

questo bando e affinché emetta tutti gli atti amministrativi affinché la struttura venga 

affidata ai privati per ripristinarla e a cura dei privati tutte le spese ordinarie e 

straordinarie che necessitano. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei collega. 

Qui abbiamo l'architetto Urso che è presente per l'ufficio e anche nella qualità di 

progettista, se non ricordo male, poi apriremo, eventualmente, il dibattito e gli 

interventi. 

Intanto passo la parola all'ufficio per come, appunto, sopra rappresentato, quindi 

quando vuole architetto l'attendiamo. 

Grazie. 

L'architetto URSO Domenico 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i Consiglieri e al Segretario. 
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Dunque io posso rispondere, ovviamente, per quanto riguarda la parte di natura 

tecnica perché gli aspetti politico - gestionali non attengono a me, quello a cui si 

riferiva buona parte del discorso del Consigliere, mi pare, era indirizzato sa questo 

ordine di idee. 

Per quanto riguarda la palestra distrettuale già nell' ambito della vecchia 

programmazione comunitaria FESR 200712013 era già previsto un grosso intervento 

che vedeva la riqualificazione dell'intero manufatto comunemente chiamato Aula 

Bunker, si tratta di una bellissima palestra utilizzata nel passato come Aula Bunker 

durante un maxi processo. 

Dunque questo progetto vedeva la riqualificazione del manufatto, nonché la 

riqualificazione degli ambiti di risulta con terminai al manufatto stesso, ivi compreso 

i campetti da tennis con cui confina la palestra stessa. 

Ovviamente non ha avuto buona sorte, evidentemente nella programmazione 

comunitaria passata perché non eravamo utilmente inseriti in graduatoria perché le 

valutazioni e i punteggi non attengono alla nostra volontà, noi ce la abbiamo messa 

tutta. 

Tuttavia l'Amministrazione volendo perseguire un discorso di riqualificare l'intero 

luogo dedicato allo sport, chiamato Parco del Mediterraneo allocato nella nuova sede 

urbana di Villaseta, sorta dopo l'evento franoso, volendo quindi perseguire piano, 

plano la riqualificazione di tutti questi interventi, nell'ambito di un'altra 

programmazione ha inteso riproporre la riqualificazione di questo manufatto per 

restituirlo ali 'uso originario che era quello di palestra e soprattutto per risanare dal 

punto di vista ambientale questa sorta di piccola bomba ecologica che è costituita 

dalla copertura perché parrebbe che questo amianto sia una cosa molto rischiosa dal 

punto di vista ecologico/ambientale. 
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Allora, dunque, siccome c'era un'altra possibilità di finanziamento nell'ambito di una 

programmazione che si attesta nel gennaio del 2000, con un accordo sottoscritto con 

il Ministero dei Lavori Pubblici, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento si è 

fatto un grosso progetto pilota di riqualificazione urbana nell'ambito di Villaseta e 

Monserrato. 

Nell'ambito di queste provvidenze che erano molto consistenti abbiamo ritrovato 

delle somme residuali ancora non spese per varie vicissitudini amministrative che non 

attengono alla volontà della nostra amministrazione perché è un accordo che vede 

Prefettura, Ministero dell'Interno, Istituto Autonomo Case Popolari e Comune di 

Agrigento; l'importo residuale era di 1.644.000,00 euro circa. 

Allora si è inteso riproporre a questa Autorità di gestione che gestiva questo 

intervento, questo accordo di rimodulare l'obiettivo riproponendo la realizzazione di 

due progetti, uno tendente alla riqualificazione della nostra palestra, oggetto 

dell' odierna discussione e l'altro riqualificazione di ambiti residuali urbani, sempre 

nel I ' agglomerato di Villaseta. 

Ora facciamo un passo indietro: l'accordo prevedeva la suddivisione di compiti dove 

il Comune di Agrigento in compartecipazione con l'Istituto Autonomo Case Popolari 

si doveva occupare della progettazione di uno dei due interventi, mentre per quanto 

riguarda la direzione dei lavori e la progettazione dell'altro intervento e la direzione 

dei lavori, ivi compresa gara d'appalto eccetera, eccetera si attestava all'Istituto 

Autonomo Case Popolari. 

Bene, noi, praticamente, l'Amministrazione ha dato l'incarico agli uffici, abbiamo 

ripescato il progetto della palestra quello che era di l.200.000,00 e passa mila euro 

che però vedeva la riqualificazione di tutti gli ambiti limitrofi alla palestra oltre che 

alla palestra stessa, ripeto; abbiamo ripescato questo progetto, ne abbiamo fatto uno 
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stralcio esecutivo di 759.000,00 euro e l'abbiamo presentato all'Istituto Case Popolari 

perché per competenza continuasse l'iter attuativo. 

L'Istituto Case Popolari nel giugno del 2016 - questo avveniva nel marzo del 2016 -

con determina dirigenziale 241 approvava il progetto esecutivo della palestra e con 

successiva determina 269 ne approvava lo schema e il bando di gara. 

Quindi questo è lo stato dell'arte. 

Per quanto riguarda, invece, vi dico velocemente che l'intervento tende a riqualificare 

il manufatto che nel passato era stato utilizzato, appunto, come Aula Bunker per 

ridare all'uso la struttura sportiva e restituirla alla piena funzionalità risanando anche 

dal punto di vista ambientale il discorso della copertura che costituisce una cosa 

importante per la città. 

Quindi questo in breve. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'architetto URSO Domenico 

Ripeto, l'Ente appaltante è Istituto Autonomo Case Popolari, noi ci siamo fermati alla 

realizzazione del progetto, abbiamo assistito il RUP dell'Istituto Autonomo Case 

Popolari a fare tutte le procedure legate all'approvazione del progetto; ora non lo so, 

bisognerebbe chiedere un pachino all'Istituto Case Popolari lo stato dell'arte a che 

punto siamo da questo punto di vista. 

Quindi c'è tutta la volontà e tutta l'operatività del nostro ufficio si dimostra negli atti 

perché abbiamo prodotto tutto quello. 

Volevo precisarlo solamente. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, architetto. 

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

Noi la ringraziamo e probabilmente riapprofitteremo della sua presenza. 

Nell'attesa io chiedo ai colleghi se hanno qualche intervento da fare. 

Grazie, ancora lei se vuole può prendere posto. 

Colleghi, qualcuno vuole intervenire? 

Prego, collega Alfano. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. Saluto i colleghi. 

lo volevo, innanzitutto, fare una premessa: ritengo che sia meritoria l'iniziativa della 

Commissione perché recuperare le strutture che possono offrire un servizio al 

territorio è sempre una azione meritoria. 

In merito proprio al discorso dell'Aula Bunker volevo fare una domanda: avevo 

avuto notizia che il Comune aveva attivo un contenzioso con il Ministero di Grazia e 

Giustizia in merito alle condizioni in cui erano stata lasciata l'Aula Bunker, nello 

specifico noi avevamo consegnato i locali in perfetto stato, c'erano stati restituiti in 

situazione di assoluto degrado e alla richiesta del Comune di ripristino dello stato dei 

luoghi sapevo che il Ministero di Grazia e Giustizia non solo non aveva dichiarato di 

non avere intenzione di ripristinare i luoghi, anzi aveva chiesto al Comune di 

effettuare un intervento di ripristino a sue spese nei locali della palestra dell'Aula 

Bunker, chiedevo prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento sull'Aula Bunker 

questo iter procedimentale aveva avuto un esito e volevo avere chiarimenti in merito 

anche perché è una prassi oramai consolidata quella che il Comune rilascia dei locali 

o delle strutture in buono stato e vengono restituite in condizioni di assoluto degrado, 
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non voglio fare esempi, ma la zona di Cugno Vela potrebbe essere, insieme alla zona 

di Villaseta un esempio tangibile di come i locali vengono consegnati perfettamente 

funzionanti e restituiti in totale stato di abbandono, in merito all' Aula Bunker proprio 

sapevo e avevo avuto notizia che ci fosse in essere questo contenzioso tra il Comune 

e il Ministero di Grazia e Giustizia e anche per esprimere un parere o votare la 

proposta della Commissione in maniera assolutamente consapevole volevo avere 

notizie in merito se l'iter aveva avuto compimento e quale era stato l'esito del 

procedimento. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. 

Architetto, se può, sulla vicenda, darci qualche lume lei le saremo grati. 

L'architetto URSO Domenico 

Mi scuso con il Consigliere ma io ci sono certi aspetti che vanno oltre le mie attuali 

competenze, io mi occupo di programmazione e progettazione opere pubbliche, se ci 

sono aspetti che riguardano i rapporti con l'Amministrazione Giudiziaria in questo 

senso perché nascono da un tavolo, io lo capisco ci possono anche essere stati accordi 

ma io li sconosco se ci sono, per cui voglio dire, tuttavia il progetto andava fatto e il 

finanziamento va, come dire ... Non lo so, non sono nelle condizioni di darle una 

precisa risposta a riguardo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Questa pausa è di fatto è legata alla necessità di verificare se gli uffici riescono a 

darci qualche notizia sulla domanda posta dal Consigliere Alfano, in ordine 

all'eventuale contenzioso del Comune con il Ministero. 
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Redano a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Stiamo chiamando come responsabile al patrimonio il Dottore Mantione per 

verificare se lui ha notizie in merito. 

Scusate per questo momento informale di confronto, ma abbiamo approfittato della 

presenza dell 'ingegnere Principato, il Dottore Mantione, abbiamo sentito per le vie 

brevi l'Avvocato Insalaco non sembrerebbe esserci per le notizie raccolte in questo 

momento nessun contenzioso attivo. 

A questo punto, se non ci sono altri interventi, mi pare di capire che comunque la 

proposta va in parallelo a un atteggiamento in termini di motivazione che gli uffici 

già hanno ma che in questo momento si era in fase di attesa perché era il passaggio 

che doveva essere consumato dallo IACP che si sta attendendo perché per quanto è di 

vostra competenza fino a ora avete fatto un po' tutto. 

lo, a questo punto, se il proponente non ha altro da aggiungere posso mettere la 

mozione ai voti. 

Non ci sono altri interventi, possiamo votare la mozione, a questo punto. 

Passo la parola al Segretario perché c'è stato un minimo di movimento e quindi 

gradirei che si procedesse per appello nominale. 

Prego, Segretario. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 17 voti a favore, l astenuto. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Bene. Con 17 voti a favore, l astenuto, la mozione della V Commissione è stata 

approvata. 
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Redatto a cuca di Real Time Reporting S.r.l. 

A questo punto dovremmo ritornare, c'è una proposta della collega Bruccoleri alla 

quale, ovviamente, passo la parola. 

Prego, collega. 

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita 

Buonasera a tutti, io volevo richiedere il prelievo del sesto punto all'ordine del giorno 

avente ad oggetto: "Modifica regolamento del Consiglio Comunale: Mozioni" e si 

riferisce alla differenza che c'è tra le semplici e le mozioni complesse. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, sulla richiesta di prelievo la Presidenza non fa opposIzIOne alcuna e è 

favorevole. 

A vendo sentito pochi minuti fa dal Dottore Mantione che il regolamento di 

contabilità non riveste carattere d'urgenza, non c'è alcuna opposizione della 

Presidenza, che è favorevole al prelievo, mi rivolgo, come sempre, all'aula: l'aula fa 

opposizione sulla richiesta di prelievo della collega Bruccoleri? 

Non ci sono opposizioni. 

Quindi la proposta è assolutamente approvata. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

Prot. n. 57975 del 20/7/2017 

"b lWfrd ciPil!4 

"""'" il ~ t: {'unJrtr N 

Al Presidente del Consiglio 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell' art. 30, lett. A, del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio comunale avente ad oggetto: Ex Aula Bunker di Villaseta. 

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

Premesso che: 
Con verbale n. 47 del 18.07.2017 la Commissione effettuava un sopralluogo presso l'Ex 
Aula Bunker di Villaseta, rilevando lo stato di totale abbandono in cui versa la struttura; 
L'Ing. Di Francesco, presente al sopralluogo, rilevava di non essere al corrente di 
finanziamenti atti al recupero della struttura; 
la Commissione evidenziava che la copertura della palestra (ex Aula bunker) risulta 
interamente in eterni t, la maggior parte della pavimentazione danneggiata, ed i servizi 
igienici annessi completamente inagibili; 
Alla struttura sono collegati tre di versi impianti sporti vi il cui terreno di gioco risulta in 
pessime condizioni principalmente per la mancanza del drenaggio delle acque meteoriche; 
La commissione rilevava, altresì, come la presenza del personale comunale non abbia 
permesso che la struttura potesse subire ulteriori danni per atti vandalici; 
La struttura che negli anni '90 venne trasformata in Aula Bunker che ospitò il maxi processo 
alla mafia agrigentina, all'esito del quale venne abbandonata; 
La Commissione ritiene opportuno sollecitare l'Amministrazione affinché provveda al 
recupero della predetta struttura previa bonifica della copertura costituita interamente m 
eternit; 
La fmalità di cui sopra può essere raggiunta attraverso la predisposizione di un apposito 
bando che affidi la struttura e l'area annessa ai privati, affinché a proprie spese provvedano 
alla bonifica della copertura ed alla ristrutturazione integrale degli immobili e degli impianti 
sportivi presenti. 

Tutto ciò premesso 

La Commissione propone la presente mozione, affinché si impegni l'Amministrazione 
comunale ad emettere tutti gli atti amministrativi necessari a predisporre un apposito bando 
per l'affidamento della struttura e l'area annessa ai privati, affinché a proprie spese 
provvedano alla bonifica della copertura ed alla ristrutturazione integrale degli immobili e 
degli impianti sporti vi presenti. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell" art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

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. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m', di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

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

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

Agrigento,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 Pretori o on - line, nr. reg. __ ._, 
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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