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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N°175 DEL 13/0912017 

OGGETTO: Mozione - WI-FI gratuito zona balneare di Agrigento (San Leone) - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 18.40 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 68569 del 07/09/2017. si è riunito, in seduta ordinaria, il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risult:mo 
presenti i Signori Consiglieri: 

---,------------- -----

iN Cognome e Nome 

--+-------------- ----
4 IACOLINO Giorgia 

-- ---+---1--+-------- ------
x 

x 20 GIACALONE Willialll G. M. 
- --------j---+--+------------

x I 

x -I 5 AMATO Antonino 

6 HAMEL Nicolò 
--+------- --

x 21 RIOLO Gerlando x 
----- f-------+---+--+----------- -j-- [ 

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia [' x 
--g+-Y-IT-E-L-L-AR--O-P-ie--tr-o-------·--- i x 231 YACCARELLO Angelo -If-----+--x---
---+-------------- ._--+---+---+--+---- . 

9 i SOLLANO Alessandro i x 24! GALYANO Angela ~ 

lO I PALERMO Cannela ,x 25 i BORSELLINO Salvatore x 
--+-------------~------- ---+--------------- --------- --------
Il BATTAGLIA Gabriella x I 261 LICATA Vincenzo _____ +-_x_ 

12 NOBILE Teresa ,i x 27 GRACEFFAPierangela 

131 BRUCCOLERl M~~~~~__~--~~28 :r-~N_G_E_~a~O_gero-__ --_-. -.... -__ -_--

14 i SPATARO Pasquale + ___ ~1___ 291 CARLISI Marcella 

_15_1'c;UR=;;:;so=G~i;;;u;o;sec_p-p-e-=c_----~-, u ____ l3_01~ONE~!--~Rita Gi~sepp~a-
PRESENTI: D. 19 ASSENTI: D. 11 

x 

x 

~. 

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. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il vice Sindaco Elisa Yirone e gli assessori GeI'landa 
Riolo e Gabriela Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali, sono altresì, prese~ti i 
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dirigenti ing. Giuseppe Principato, ing. Vitellaro ed il funzionario comunale avv. Rita Salvago in 
sostituzione del dirigente Insalaco. 
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. 
19 Consiglieri comunali, pone in discussione il 40 punto all'O.d.G. appena prelevato, concernent,! la 
mozione in oggetto, allegato "B" invitando il consigliere proponente Palermo a relazionare. 
Si dà atto che alle ore 19:40 entra in aula il consigliere Alongi, rientra il consigliere Hamel Ino!ntre 
escono Spataro, Picone e Monella. I presenti sono n. 18. 
Ultimato detto intervento, pone a votazione la mozione in oggetto ed invita il Segretario Genl!ral e a 
procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato "B" ; 
Con votazione espressa per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale; 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 18 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Iacolino, Amato, Hamel, Palermo, Battaglia, 
Bruccoleri, Urso, Falzone, Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Borsellino, Licata, Graceffl e 
Alonge. 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto, allegato "B". 

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco dotto Calogero Firetto e del dirigente del settore IV 
dotto Giovanni Mantione. 
Indi, il Presidente, dopo aver dato loro il benvenuto, non essendoci altre richieste di prdievo, 
propone di riprendere la discussione sulle tematiche inerenti il PRG precedentemente sospesa. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 4 all'O.d.G.: "Mozionn/J"-'R~~g,.atuito zona balneare di Agrigento 

(San Leone)- Cons. Palermo" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passo la parola alla proponente ha sempre il solito minutaggio per la presentazione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

lo procedo direttamente con la lettura: La sottoscritta capogruppo PDR Carmela 

Palermo, invita la Signoria Vostra a inserire all'ordine del giorno del Consiglio 

Comunale la presente mozione: premesso che l'epoca in cui viviamo è contraddistinta 

da un grandissimo sviluppo della rete internet e dei servizi a essa connessi; 

Premesso che è compito de Il 'Amministrazione agevolare i cittadini e incrementare i 

servizi anche all 'utenza non residente e quindi al turista, premesso che il litorale di 

San Leone di grande richiamo per il periodo estivo, sia per residenti che per i turisti; 

Premesso che al fine di rendere turisticamente più accogliente la nostra città sarebbe 

importante dare la possibilità ai visitatori di accedere a internet in modo gratuito nei 

maggiori luoghi di incontro pubblici all'aperto, tra questi, appunto, il litorale san 

leonino e magari, chissà, anche cercare di creare delle attrattive come dei siti appositi, 

ma questo lo vedremo successivamente; considerando che la possibilità di fornire 

questo servizio gratuito si esplica tecnicamente al meglio con una rete Wl-FI cioè 

senza fili e che in molte città italiane: Roma, Venezia, Firenze, Genova, Pescara è 

stato già implementato questo servizio gratuito alla cittadinanza e ai turisti; 

Considerando che è un progetto che alcune Amministrazioni Locali hanno realizzato 

con poche spese attraverso la collaborazione tra soggetti differenti, pubblici e privati 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

inSieme, tutto ciò premesso e considerato SI Impegna l'Amministrazione attiva a 

volere, con immediatezza documentarsi sui progetti attuati nelle città sopra citate in 

modo da individuare le migliore scelte tecniche e economiche per la realizzazione a 

Agrigento della rete Wl-FI per realizzare un progetto definitivo che determini i t,~mpi 

e i costi per avviare il servizio nella zona balneare di Agrigento. 

Volevo fare una piccola precisazione o richiesta: io non sono bene informata, però da 

quello che ricordo la zona vicino la Prefettura e la via Atenea dovrebbe già a.vere 

avuto in passato un servizio Wl-FI, questa è una. mia richiesta perché in questo 

momento mi sfugge se è ancora presente o no, comunque la mozione intende cercare 

di agevolare coloro che arrivano dando quello che di tecnologico almeno riusciamo a 

dare, sperando in costi non elevatissimi. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, faccio chiamare il Dirigente che siccome non sapeva di avere la discussione 

ora, non poteva sapere il prelievo, è momentaneamente nella sua stanza. 

Nel frattempo, colleghi, nell'attesa che arrivi il Dirigente per dirci qual è lo stato 

dell' arte ci sono interventi sul punto? 

lo invito sempre i Dirigenti a essere presente durante la discussione sul punto, però è 

una mozione che è stata definita semplice perché è un invito a estendere Wl-FI in una 

zona in cui si ritiene che non ci sia. 

Se voi ritenete attendiamo comunque il Dirigente, il Dottore Mantione, altrimenti si 

può anche procedere con il voto, però se ritenete, io l'ho mandato a chiamare. 

Posto che è una mozione semplice, qua c'è il Sindaco, intanto, è appena arrivato il 

Sindaco. 
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Redatto a cura di Real Time Reporti.og S.r.l. 

Colleghi ha bisogno di porre domande tecniche al Dirigente, Considerato che è una 

mozione semplice, altrimenti procediamo con il voto. 

Mi rivolgo all'aula: ci sono richieste di approfondimenti al Dirigente, è una mozione 

definita semplice. 

Comunque, sta arrivando il Dottore Mantione, a questo punto, visto che dietro i 

banchi è stato chiesto una piccola precisazione, qua c'è pure il Dottore Mantione, do 

il benvenuto al Sindaco che ci ha raggiunto. 

Dottore Mantione, grazie per averci raggiunto. 

Solo una piccola informazione: stiamo discutendo la mozione sul Wl-FI nella zona 

balneare, se c'era qualche indicazione in termini di lavori già iniziati, qualche lume 

sul tutto noi ne prediamo atto, altrimenti poniamo la mozione al voto se non ci sono 

passaggi partico lari. 

Il Dirigente fuori microfono dice che non ci sono passaggi di rilievo anche perché la 

mozione è posta in termini di impegno a verificare se ci sono e quali siano le migliori 

scelte tecniche anche economie, quindi quel è un passaggio successivo. 

A questo punto la mozione, se non ci sono domande sul punto, può essere sottoposta 

al voto. 

Chiedo al Segretario di procedere con il voto per appello nominale, in modo tal~: da 

avere la certezza di chi sta votando, visto che ci sono stati movimenti. 

Nel frattempo ci ha raggiunto il primo cittadino, quindi poi si può ritornare al primo 

punto e nel frattempo sta girando il documento del quale parlavo in conferenza 

capigruppo, sul protocollo della legalità, quindi io prego i capigruppo di prende me 

atto e volerlo per conferma sottoscrivere come allegato della conferenza capigruppo; 

vi prego di farlo girare. 

Prego, Segretario, stiamo votando la proposta della Consigliera Palermo. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S-1·.1. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

18 voti a favore, Presidente. Unanime. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta è stata unanimemente approvata. 
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CARHElA PALERHO 

Oggetto: Mozione "Wi - Fi gratuito zona balneare di Agrigento (San Leone) " 
!- j) -( 
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Allega-:T.q:>......... .. il·' 

di conl~~r7.· "C 
AI Presidente del Consiglio Comunale 

SEDE 
del - " fòe~' 'a' 

La sottoscr' ~~J~PPO PDR Carmela Palenno, invita la S.V. a inserire all'o.d.g. 
del Consiglio co,n!(jna}étI'~ 

Premesso che: L'epoca in cui viviamo è contraddistinta da un grandissimo sviluppo della rete 
internet e dei servizi ad essa connessi; . 

Premesso che: E' compito dell'amministrazione agevolare i cittadini ed incrementare i servizi 

anche all'utenza non residente e quindi al turista; 

Premesso che: Il litorale di San Leone è di grande richiamo per il periodo estivo sia per 

residenti che per i turisti; 

Premesso che: Al fine di rendere turisticamente più accogliente la nostra città sarebbe importante 
dare la possibilità ai visitatori di accedere ad internet in modo gratuito nei maggiori luoghi di incontro 
pubblici all'aperto. Tra questi, appunto, il litorale Sanleonino; 

Considerato che: La possibilità di fornire questo servizio gratuito si esplica tecnicamente al meglio 
con una rete wi-fi, cioè senza fili e che fn molte città italiane (Roma, Venezia, Firenze, Genova, 
Pescara) è stato già implementato questo servizio gratuito alla cittadinanza e ai turisti; 

Considerato che: E' un progetto che alcune amministrazioni locali hanno realizzato con poche 
spese, attraverso la collaborazione tra soggetti differenti, pubblici e privati insieme; . 

IMPEGNA 

l'amministrazione attiva a volere con immediatezza documentarsi sui progetti attuati 
nelle città sopraccitate, in modo da individuare le migliori scelte tecniche ed 

. _~onomich~_~~J" la r~~lizzazione ad Agrigento della rete wi-fi e a realizzare un 
progetto definitivo che-determiniTTimpi e i costfper iVViareilsemzIii-nellilzonii 
balneare di Agrigento. 

----~~~~~~~~~., 
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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 
dolt. Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, 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 L.R 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ ---' 
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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