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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEUBERA N° 02 DEL 15.01.2018 

OGGETIO: Mozione - Pista di pattinaggio San Leone - Esame ed approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 17.30 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presid(:nte 
del Consiglio comunale prot. gen. nr, 2493 del 10.01.2018, si è riunito in seduta pubblica ordiuiula 
il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno riSUltiUlO 
presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente """"'" ~ N ,Cognome e No .. e -- I p";;;"" ~ 
l VULLO Marco x 16 CIVILTA' Giovanni 

f---------- ---

2 GIBILARO Gerlando x 17! FALZONE Salvatore x 

li. 

-- - -- -----~--

3 CATALANO Daniela x 18 ! PICONE Giuseppe x 
--- -~------ ------ - ---+------ ------_., -

4 IACOLINO Giorgia x 19 i ALFANO Gioacchino )~ 
_. ------- -

5 AMATO Antonino x 20! GIACALONE William G M. li 
- -

6 HAMEL Nicolò x 21 • RIOLO Gerlando x 
- ----- --

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x 
- -------~--- ---------- ---[---- I-- ---- - - --- -

8 VITELLARO Pietro x 23 VACCARELLO Angelo x 

9 SOLLANO Alessandro x 24! GALVANO Angela '::1::-- . • lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore x 

• Il, BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vincenzo x 

lI. 

12 1 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela x 
, 

i I 13 1 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero x 

I 
14· SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella 

I x I 
[ 15 • URSO Giuseppe 30 MONELLA Rita Giuseppina x ~ __ 1 II 

PRESENTI: n. 20 ASSENTI: n. lO 

La seduta è pubblica, Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale avv. Antonio Insalacc, ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo, nella loro duplice 
veste di consiglieri comunali. 
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Sono, altresì, presenti il dirigente dotto G. Mantione ed il funzionario comlmale arch. D. Lo Prestiin 
sostituzione dell'ing. G. Principato. 
Il Presidente, avv. Daniela Catalano, con l'assistenza del Vice Segretario Generale, avv. Antonio 
Insalaco e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che s.~mo 
presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione il 2° punto 
iscritto all'O.d.G. concernente la mozione in oggetto, allegato "B" presentata dalla V" C.c.P. e 
concede la parola al consigliere Sollano il quale, n.q. di componente di detta Commissione, dà 
lettura della mozione e relaziona in merito. 
Si dà atto che alle ore 18.30 entra in aula il consigliere Iacolino. I presenti sono n. 21. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo e Gibilaro, dell'asses;;ore 
Battaglia e del Dirigente dotto Mantione. 
Si dà atto che alle ore 18.45 entrano in aula i consiglieri Civiltà e Spataro e alle ore 19.10 il 
consigliere Urso. I presenti sono n. 24. 
Si registrano ulteriori interventi da parte dei consiglieri Borsellino e Spataro, n. q. di Presidente 
della V" Commissione proponente e nuovamente dei consiglieri Gibilaro e Palermo per 
dichiarazione di voto. 
Si dà atto che escono i consiglieri Amato, Battaglia, Bruccoleri e Riolo. I presenti sono n. 20. 
Indi il Presidente, non essendoci altri interventi, pone a votazione, J>I!r appello nominale, la 
mozione in oggetto, allegato "B". 

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 vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 20 
n. 20 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Iacolino, Ramel, Mirotta, Vitellaro, So11ano, 
Palermo, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, LicaT.a, 
Graceffa, Alonge e Carlisi. 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B". 

Indi, si procede con il successivo punto all'o.d.g. 

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

Punto N. 2 all'O.d.G.: " Mozione - Pista di pattinaggio San Leone - V CCP" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega, la parola al collega Sollano. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Grazie, Presidente. Colleghi, Assessori. 

Purtroppo l'Assessore al ramo non è presente. 

A seguito di diversi solleciti e lamentele da parte dei residenti di San Leone e non, la 

Commissione a gennaio del 2016 effettuava un sopralluogo al campetto di 

pattinaggio, dove abbiamo verificato le lamentele un po' di tutti e, quindi, la 

Commissione procede in un secondo sopralluogo dopo sei mesi e di fatto non è stato 

modificato o aggiustato alcuna cosa in questa pista di pattinaggio. 

Riteniamo opportuno che questa struttura debba essere quantomeno o messa m 

sicurezza perché riteniamo che comunque ci sia un problema serio perché abbiamo 

visto che c'erano bambini che giocavano con i motorini all'interno di questa pista di 

pattinaggio e credo che l'Amministrazione, in questo caso l'Assessore al ramo, si 

debba adoperare appunto per o metterla in sicurezza o affidarla a terzi come si è fatto 

per le altre strutture. 

Quindi la commissione invita l'amministrazione affinché proceda o all'affidamento o 

alla messa in sicurezza o alla chiusura perché è molto pericoloso. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Sollano, grazie a lei. 

Colleghi ci sono interventi sulla proposta? 

Stiamo attendendo che ci raggiunga il dirigente perché i colleghi vogliono sentire il 

dirigente. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Solo due domande al dottor Graci, solo due. 

Noi ci ritroviamo qui una mozione, Presidente se lei me lo permette io non voglio 

entrare nel merito, però vorrei capire come intendiamo trattare l'argomento, che è un 

argomento abbastanza delicato ed è un argomento che la stessa Commissione che ce 

lo presenta immagino abbia studiato, senza avere, ammesso che debba arrivare il 

dirigente, ma senza avere la figura politica ovvero l'Assessore che si dovrebbe 

occupare della materia. 

Ora, le deleghe assessoriali sono delle deleghe importanti, soprattutto perché durante 

il Consiglio Comunale servono da interfaccia anche al Consiglio tutto. 

Noi oggi ci ritroviamo la presenza sempre dell' Assessore Riolo che ringraziamo, 

l'Assessore Battaglia è ritornata tra i banchi, ma detto questo l'Assessore al ramo 

vorrei capire come mai non è presente. 

Ora io vedo arrivare il Dirigente - che forse è il dottor Mantione - di riferimento però 

credo che la materia sia una materia degna di approfondimento proprio perché si 

parla di incolumità dei cittadini e, quindi, non possiamo ritrovarci a leggere la 

mozione all'ultimo minuto. 

Gli inviti partono immagino durante la convocazione dell'ordine del giorno, giusto 

Presidente? 

Quindi, io vorrei cap1re come mai i dirigenti e gli Assessori preposti non Sl 

presentano perché è fondamentale, Presidente, iniziare questo nuovo anno con una 

marcia diversa facendo rispettare l'intero Consiglio e il lavoro non soltanto del 

singolo ma in questo caso delle Commissioni che portano dei documenti e degli atti 

all'interno di quest'aula. 
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Quindi le chiedo ufficialmente di fare un richiamo formale, Presidente, perché è bene 

che quando la Signoria Vostra convoca e invita a essere presenti, l'invito venga 

accolto con molta celerità e se questo manca è un'offesa all'Ufficio di Presidenza e 

quindi a tutto il Consiglio e credo che sia arrivato il momento di incominciare a 

bacchettare se le cose non funzionano per il verso giusto, era un apostrofo che volevo 

fare e poi magari dopo la spiegazione e le delucidazioni del dirigente magari poi, se 

lei me lo permetterà, farò il mio intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha detto bene il giorno della convocazione parte tutto via PEC per tutti, cioè dalla 

Questura che, ovviamente, per ragioni di ordine pubblico deve essere informata, a 

tutti i dirigenti, a tutti quanti; ognuno può leggere, anzi deve leggere e capire se è sua 

competenza o no e presentarsi conseguentemente. 

Ovviamente non sono tenuti, come il Consigliere, a comunicare la propria assenza, 

anche il Consigliere può non farlo però incorrere in decadenze, però la convocazione 

avviene proprio perché il Consiglio ha bisogno di tutte queste figure per poter operare 

meglio." 

C'è un momento di incertezza per quanto riguarda i dirigenti perché c'è stata una 

proroga di un mese, è di queste ore, fino a poche ore fa non c'era, ora sono stati 

prorogati di un mese e, quindi, speriamo che questo porti a una presenza maggiore, 

intanto c'è il dottore Mantione che è sempre presente e che ringrazio, chiederò ora ai 

rappresentanti presenti qui della Giunta se in qualche modo possono rappresentare 

anche la posizione dell' Amministrazione. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Buonasera, Presidente. Buonasera, Consiglieri e Assessori. 

Vorrei ripetuta la richiesta di chiarimento perché ero impegnato con il Consigliere. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La V Commissione che è stata rappresentata dal collega Sollano il quale ha 

presentato all'aula la mozione, tenendo conto di tutte le segnalazioni sui problemi di 

sicurezza che riguardano la pista di pattinaggio di San Leone, chiede che 

l'Amministrazione si attivi o per affidarlo a terzi o per coinvolgere il demanio 

marittimo affinché assuma le sue responsabilità o per metterla in sicurezza, 

l'importante è che quest'area non sia così pericolosa com'è al momento e che 

qualcuno intervenga; ovviamente solo all' Amministrazione si può rivolgere in questo 

momento il Consiglio Comunale. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Il quesito è vero la l'ha riportato bene il Presidente però in realtà dal dottor Mantione 

io vorrei capire la storia di questa situazione perché il dirigente mi deve spiegare 

come ci arriviamo a questa situazione, se ci sono delle responsabilità, se sono stati 

portati degli atti, non è che qua veniamo a pettinare le bambole, quindi è bene che ci 

spieghi nel dettaglio - o sbagli~ndo collega Vitellaro - perché altrimenti mi dite che 

dobbiamo fare; non è normale così, io voglio capire la storia di questa situazione, 

della problematica relativa alla pista di pattinaggio di San Leone, dall'inizio ad oggi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, se ci sono domande preliminari tecniche prima dell'intervento del dirigente. 

Dottore, prima del suo intervento, l'Assessore Battaglia mi ha appena rappresentato 

una situazione di diritto perché riguarda un atto protocollato mesi addietro magari se 

al Consiglio viene data una copia. 
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Colleghi facciamo partecipare tutta l'aula al dibattito, evitiamo capannelli separati. 

Per questa informazione un attimo la parola all' Assessore Battaglia e poi ripasserò la 

parola al dirigente, ci scusi dottore Mantione. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

VoLevo dire che per quanto riguarda La pista di pattinaggio, viste Le condizioni e 

ravvisata la necessità di tutelare la pubblica incolumità c'è l'ordinanza sindacale di 

interdizione della pista di pattinaggio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 

me la sono proprio fatta inviare ora, visto la problematica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Di che data è? 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Di luglio 2017. Proposta numero 15, ordinanza dovrebbe essere luglio 2017. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'è però il problema che di fatto per entrarci i ragazzini. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Ordinanza sindacale numero 158. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Facciamo intervenire - grazie Assessore - il dottore Mantione e poi apriamo 

il dibattito. 

Dottore Mantione, prego. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

lo chiedo scusa al Consiglio ma non vorrei relazionare su una questione che non 

conosco nel dettaglio, soprattutto negli sviluppi degli ultimi tempi, io sono ad interim 

in questo settore, da poco tempo, e, quindi, come è facile immaginare non riesco a 

13 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922401737/590228- telefax 0922 590201 

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



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

entrare nel merito dei vari procedimenti con il dovuto dettaglio tale da riferire i vari 

passaggi che hanno riguardato le pratiche in corso. 

Riguardo alla questione della competenza su suolo demaniale mi risulta che da 

qualche anno c'è una questione, diciamo, di controversa con il Dipartimento 

Demaniale della Regione perché non c'è una concessione rinnovata perché la 

precedente Amministrazione non aveva richiesto il rinnovo della concessione e poi è 

intervenuta una disposizione normativa che avrebbe previsto il passaggio del 

Demanio agli Enti Locali, cosa che però ancora non è stata, a quanto mi risulta, 

pienamente applicata. 

Per cui c'è un momento di vuoto e di responsabilità che mi spinge ad essere cauto 

nelle affermazioni. 

Il Comune non mi risulta che sia conceSSlonano al senSI di un provvedimento 

formale, semmai lo è di fatto perché fino a qualche anno fa era titolare di una 

concessione, poi questa concessione non è stata più rinnovata e il Comune avrebbe 

anche eventualmente richiesto alla Regione di riprendere la responsabilità dell' area 

ma questo non è avvenuto, di fatto alcune opere sono state costruite e manutentate dal 

Comune per ragioni di pubblico servizio e si era in attesa di un intervento normativa 

regionale che sembrava dovesse realizzare questo decentramento demaniale dando ai 

Comuni la piena potestà sulle aree demaniali senza che la Regione rivendicasse 

quello che, invece, finora ha sempre chiesto cioè un canone di concessione annuale. 

Per questo, ripeto, per essere più preciso mi riservo di chiedere agli uffici di 

relazionare e di rappresentare in maniera organica quali sono i fatti [mora succedutisi 

e le prospettive future. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, dottore Mantione. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Assessore Battaglia, vorrei fare solamente una preclsazlone: noi abbiamo fatto il 

sopralluogo il 6 luglio del 2017, dove abbiamo visto il degrado e il totale abbandono 

della pista di pattinaggio, con tutti i pericoli che ci sono, dovuti anche alla ringhiera 

tutta in alluminio tutta arrugginita, pezzi di ferro che uscivano. quindi se c'è una 

delibera di Giunta o un' ordinanza sindacale come mai non è stato sigillato e chiuso 

l'accesso alla pista di pattinaggio, questo dico io. 

Assessore, ma il nastro dove si dice "divieto d'accesso" mi sembra un po' ... quindi 

se c'è è di nostra competenza? No. E quindi? 

Grazie. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prenderemo noi il tempo e un minuto prima le ricorderò che sta per finire il tempo. 

II Consigliere GIBILARO Gerlando 

Quanti i minuti ho? 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sempre dieci, io un minuto prima - visto che abbiamo problemi - glielo ricorderò io. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie. Signor Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

Ho assistito al: c'è l'Assessore, non c'è l'Assessore, manca l'Assessore, manca il 

dirigente. mi sembra un balletto, come facevano i Cugini di Campagna, quelli che 

organizzavano i Cugini di Campagna, Consigliere Marotta, c'è l'Assessore allora 

risponde l'Assessore, poi c'è il dirigente: no, ma io devo interpellare gli uffici. 
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lo negli interventi che ho sentito, questi formali e istituzionali, signor Presidente, ho 

visto poche idee e pure confuse. 

Veda, ilIo di giugno, Assessore Battaglia, io faccio un comunicato stampa che è qua: 

lO giugno 2017, signor Presidente, una ragazzina di L 2 anni ha subito un danno e uno 

sfregio permanente di più di 25 punti sotto l'ascella; il IO giugno del 2017 io faccio 

questa nota dove chiedo al Sindaco e all' Amministrazione di andare a mettere in 

sicurezza quella pista di pattinaggio. 

Ringrazio i colleghi che a luglio 2017, quindi un mese dopo, vanno a fare questo 

sopralluogo. 

Ebbene, Consiglierei Assessore Battaglia, Consiglierei Assessore Riolo, nel 2015 siete 

stati eletti che dovevate cambiare e far rinascere Agrigento e poi vi ricordo, 

Consigliere Mirotta lei se lo ricorda all' Astor, al cinema, quando fu presentato il 

lungomare di San Leone, Dubai, non lo so Miami, una cosa del genere, se lo ricorda 

lei, Presidente Catalano, se la ricorda quella slide che era stata presentata di come 

doveva essere San Leone, sono passati tre anni e mi pare che San Leone è peggiorata. 

L'Amministrazione, lasciando stare, Consigliere Sollano, Dubai o Miami, ma 

l'Amministrazione ha avuto due anni e mezzo per andare a mettere in sicurezza quel 

sito. 

Le risposte che ha dato l'Assessore, a mlO aVVlSo, non sono risposte, queste 

informali, non qua, risposte, a mio avviso, da asilo perché non si possono dare perché 

dal 2015 al 20 l 7 c'era un' Amministrazione, quindi c'era un'Amministrazione e noi 

facevamo parte e lei faceva parte pure di una Commissione che se non sbaglio ha 

pure la pubblica incolumità, siamo noi. 

lo mi sono occupato, io ci sono andato più volte, ci sono i comunicati stampa, ancor 

prima della Commissione, poi quando sento parlare il dirigente Mantione al 
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patrimonio che dice: "Ma c'è una legge che ha affidato il demanio - perché c'è pure 

questo - ai Comuni" sì la normativa siciliana prevede questo e a maggio 2016, ancora 

aspetto io il responsabile, allora era venuto l'ingegnere Vitellaro e c'era pure lei 

Assessore Battaglia, dove abbiamo detto dobbiamo redigere il PUDM (Piano di 

Utilizzo del Demanio Marittimo) ancora l'aspettiamo. 

Quando lei dice: ma la competenza non è nostra; se lei si legge lo Statuto, i primi 

sette articoli, il Comune in questo contesto, signor Presidente, signor Segretario, 

dottoressa Tuttolomondo, dottore Graci, signora Mandracchia, il Comune ha una 

competenza compartecipata, tutto quello che si svolge all'interno del territorio del 

Comune di Agrigento, dove altri organi dello Stato interferiscono, che può essere la 

Forestale, qualunque, c'è una competenza compartecipata. 

Allora vorrei capire quando arriverà questa richiesta di risarcimento danno di questa 

ragazzina di 12 anni, che io ho visto personalmente, la dobbiamo chiedere al 

all' Assessorato Territorio e Ambiente, al Comune di Agrigento? Perché quell'opera 

chi l 'ha realizzata: l'Assessorato al Territorio Ambiente o il Comune di Agrigento? 

L'ha realizzata il Comune di Agrigentò e mi pare la stessa cosa dei bagni pubblici 

messi che ancora non sappiamo chi li ha messi, chi lo deve pagare questo danno, 

questo risarcimento del danno lo mandiamo a chi? Lo mandiamo all' Assessorato 

Territorio Ambiente o prendiamo le note che ho fatto io all'Amministrazione di 

metterla in sicurezza mesi prima e non l'ha fatto? Non l'ha fatto Consigliere Sollano, 

mesi prima ho fatto delle note di andare a mettere in sicurezza quella pista di 

pattinaggio e t'Amministrazione non si è attivata, ha fatto l'ordinanza solo dopo che 

successe il danno, cioè dopo 3 - 4 mesi. 
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Allora arrivato a questo punto quando arriverà questo risarcimento del danno lo 

carichiamo a chi doveva intervenire, all' Assessore di riferimento, ai dirigenti di 

riferimento. 

Poi, scusatemi, una mozione che viene presentata il 7/9, io ringrazio i componenti 

della Commissione che si sono attivati, cioè perviene l'anno successivo, questi sono i 

tempi che questo Consiglio Comunale vuole darsi per risolvere i problemi degli 

agrigentini? Problemi che poi sono danni, una ragazzina di 12 anni è stata sfregiata e 

vi ho fatto vedere la foto ed è su tutti i media. 

Continuo: noi qua possiamo approvare tutte le mozioni che vogliamo ma se 

l'Amministrazione non viene, così come prevede il regolamento e lo Statuto, a dirci 

che fine hanno fatto le mozioni e gli atti di indirizzo che abbiamo presentato noi, 

questo ci serve per le mozioni, gli atti di indirizzo, per impegnare e indirizzare 

l'Amministrazione a risolvere problemi, ex Assessore Amato, Consigliere Amato, 

Dottore Amato, e nel contempo lo Statuto che cosa dice: che è obbligo 

dell' Amministrazione venire in Consiglio Comunale e dire ai Consiglieri Borsellino a 

tutti quelli di opposizione, anzi ringrazio quelli di maggioranza si stanno muovendo 

per presentare anche queste cose, e ci dite: guardate Consiglieri Comunali abbiamo 

messo in sicurezza la pista di pattinaggio; questo mai è successo qua dentro. 

lo ho visto un ordine del giorno che è pieno di atti di indirizzo e di mozioni, che 

neanche dovrebbero esistere, Consigliere Licata, perché, Consigliere Mirotta, perché 

non dovrebbero esistere questi atti di indirizzo e mozioni? Perché questa era 

l'Amministrazione della rinascita e del cambiamento che doveva cambiare tutte cose 

e non è cambiato niente. Noi stiamo candidando Agrigento a Città della Cultura ma la 

cultura! La gente muore di fame, strade dissestate, addirittura ho letto sul giornale che 

una scalinata è diventato il punto di raccolta di cicoria, perché il decespugliamento 
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non c'è più; l'ultimo dell'anno, quando ci siamo visti, abbiamo fatto un discorso per 

questa città, però la mancanza di dirigente, dirigente che giustamente gli hanno dato il 

patrimonio, gli hanno dato pure lavori pubblici che, a mio avviso, mi perdoni dottore 

Mantione io penso che lei ne capisca di più di finanze che di lavori pubblici, manca il 

dirigente ali 'urbanistica, ma come la volete cambiare questa città? Con gli uomini 

sbagliati? Nei posti sbagliati? lo aspetto il risarcimento del danno di questa ragazzina 

e poi vediamo a chi deve essere addebitato, ho specificato date ben precise, eppure 

nessuno, quando io ho fatto questo comunicato stampa, con le fotografie, addirittura 

Teleacras le ha oscurate, nessuno dell' Amministrazione, nessun dirigente mi ha 

chiamato, questa è la cosa ancora più grave, signor Presidente, per dire: Consigliere 

Gibilaro che cosa è successo nella pista di pattinaggio, la famiglia mi ha chiamato e 

mi ha detto: "Non ho ricevuto nessuna telefonata da nessuno da parte 

dell' Amministrazione se non da parte sua" e vi ho fatto vedere le foto, una bambina 

con 25 punti, e ancora oggi se chiudiamo il Consiglio Comunale e scendiamo là, 

Assessore Battaglia, si renderà conto che là in questo momento, mentre io parlo, 

qualche ragazzina può andare là dentro e può sfregiarsi come si è sfregiata questa e 

voi amministrate Agrigento; se siete contenti di come l'amministrate io vi faccio 

l'applauso, se non siete contenti e vogliamo cambiare veramente perché qua non 

c'entra né l'opposizione, né la maggioranza, centra soltanto il buonsenso. 

lo ho terminato e mi scuso se sono stato un pochettino accalorato nell'esporre questo 

problema, ma io ho visto quella bambina, la mamma e il padre piangere e mi auguro 

che una cosa del genere non succeda ai nostri cari. 

Grazie, signor Presidente. Grazie signori Assessori. Grazie, Consiglieri Comunali. 

Ringrazio la Commissione per aver portato questa mozione in Consiglio Comunale. 

Grazie. 
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Aveva chiesto di intervenire, al di là delle domande preliminari fatte inizialmente, 

come intervento la collega Palermo. 

Preciso che le - così giusto per inciso - gli argomenti messi all' ordine del giorno 

fanno sali e scendi da circa due mesi perché sono cadute le sedute, perché sono stati 

rinviati, poi sono arrivati gli atti propedeutici al bilancio, però sono stati 

calendarizzati tempestivamente, non sono scesi ora per la prima volta. 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo poc' anzi, mentre ero seduta dal posto, ho visto rispondere e 

non sono riuscita a sentire l'Assessore Battaglia, credo che abbia dato una risposta 

nella veste di Assessore di questa Giunta e credo sia stato poco rispettoso non darla al 

microfono perché Assessore, c'è stata una precisazione che lei ha fatto fuori 

microfono. 

Ora, il discorso è uno, Assessore Battaglia: nOi stiamo trattando, come dicevo in 

premessa, un argomento importante e le spiegazioni date sia dal dirigente, che da lei, 

sono delle spiegazioni, almeno il dottor Mantione l 'ha fatto, però Assessore Battaglia, 

Presidente, collega Picone mi ascolti, io credo che quando è coinvolto in una mozione 

un Assessore e l'Assessore manca, delega un collega di questa Giunta e dà le giuste 

informazioni o mette nelle condizioni l'Assessore che comunque sarà presente di 

riuscire a trattare l'argomento. 

lo ora ho due belle presenze, sono due belle presenze che però risultano inutili 

sull'argomento e vorrei capire perché; io vorrei capire in che modo intendete 
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disciplinarvi e vorrei capire in che modo vogliamo continuare a instaurare il rapporto 

col Consiglio. 

Il dottore Mantione nella sua. " Presidente non riesco a continuare. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. lo prego tutti i presenti, a vario titolo, dentro l'aula di non 

parlare se non al microfono. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Il dottore Mantione nella sua spiegazione, nel suo intervento sinceramente 

non l 'ho visto molto sicuro nelle esternazioni, a sua detta avrebbe incaricato 

successi vamente qualcuno dell' ufficio a relazionare. lo vorrei capire perché noi 

arriviamo in quest'Aula completamente impreparati, Presidente, perché il fatto che il 

dottor Mantione debba ricorrere successivamente alla giornata odierna, ad una 

relazione mi fa capire che noi stiamo andando alla cieca e di sicuro non è un bel 

vedere, né per noi che lo viviamo in prima persona, né per i cittadini che hanno dato 

piena fiducia a chi li dovrebbe rappresentare, collega Picone. 

Noi abbiamo chiuso un anno scorso con un discorso chiaro, che aveva allargato 

cuori dei presenti, una sorta di collaborazione, non si parlava di Giunta solo di salute 

pubblica, ma si parlava - così ha specificato il primo cittadino - di un clima di salute 

pubblica, ecco il clima è tempestoso e rimane tempestoso perché quando l'Assessore 

al ramo non si presenta e non mi delega un collega a riuscire a rappresentare quella 

che è la storia, cosa hanno fatto se hanno fatto degli atti propedeutici, se c'è un tavolo 

di trattazione se comunque c'è un discorso cartaceo verificabile, è scoraggiante, 

diventa scoraggiante per noi che dobbiamo portare e continuiamo a spingere e a 

lottare per riuscire ad ottenere un qualsivoglia risultato, Presidente; e non è 
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concepibile perché altrimenti avere delle figure qui, gli Assessori che comunque 

dell'argomento trattato non ne sanno parlare, diventano delle figure inutili. 

La Commissione ha posto un punto cruciale: cercare di mettere in sicurezza, ma gli 

atti propedeutici ci sono stati o c'è una responsabilità? 

Il collega Gibilaro parlava di una bambina che si è fatta male e a quanto pare dai 

punti dati sicuramente sarà stata una situazione sicuramente non bella e preoccupante 

per tutti coloro che erano legati e sono legati a quella bambina, ma non soltanto. 

lo vorrei capire, Presidente, se questa mozione va trattata con la totale disaffezione di 

quello che è un ruolo politico amministrativo che stiamo dimostrando all'interno di 

quest'aula o se mi fate una telefonata e mi andata a chiamare l'Assessore al ramo e 

rinviamo questo punto e me lo convocate subito qui, altrimenti, Presidente, date 

modo all'Assessore di dare delega, di farsi sostituire da qualcuno che sia preparato. 

lo in questo momento - a quanto pare dovrebbe essere l'Assessore Amico - mi rifiuto 

di continuare in quest'aula a trattare argomenti con tale strafottenza perché, sono 

sincera, Presidente, da oggi, anzi già siamo in ritardo di due anni e mezzo, il passo 

credo che debba essere dato preciso e totalmente opposto a quello che è stato 

tracciato finora. 

Quindi io chiedo ufficialmente, Presidente, di sospendere e di chiamare l'Assessore al 

ramo o comunque di avere la possibilità di parlare con un dirigente che sia informato 

di quella che è la storia di questa situazione e quali sono stati gli atti propedeutici. 

Le faccio un appello ufficiale dove le chiedo la sospensione e l'invito all' Assessore a 

presentarsi oppure a giustificare l'assenza, perché non è normale, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'è la segnalazione della collega. Tutti gli Assessori e i dirigenti sapevano che oggi 

c'era il Consiglio e quali fossero gli argomenti. 
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I proponenti non accettano la proposta di rinvio: è fuori sede l'Assessore. 

Il dirigente è già intervenuto. 

C'era solo l'intervento, se non ci rinuncia, del collega Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Assessori. 

Intanto ringrazio la V Commissione che ha segnalato questo grave disservizio, la V 

Commissione e il suo Presidente, il collega Pasquale Spataro. 

Vedete, questa situazione è una situazione alquanto, grave perché la V Commissione 

ha fatto per la prima volta il sopralluogo, se ho capito bene, se non erro, nell'anno 

2016, Consigliere Palermo mi pare che hanno detto, il primo nel 2016, in questa 

legislatura, quindi sono trascorsi quasi due anni e nulla si è mosso. 

Ora, io mi rivolgo anche, viste le dichiarazioni che ha fatto, all' Assessore Battaglia: 

Assessore che personalmente io stimo, ma che si ostina a difendere quello che è 

indifendibile, Assessore e collega Battaglia, lei se non ha delega non è delegata deve 

stare zitta, Assessore Battaglia, è stata delegata lei a parlare? Ha ricevuto delega dal 

suo collega Assessore o dal Sindaco? Visto che mi dice che non è sua competenza e 

non lo sa - e l'ha detto lei - si stia zitta, tranne che non mi fa vedere la delega che ha 

ricevuto dal suo collega, il dottor Amico, o dal Sindaco, perché quando mi si viene a 

dire che è competenza del Demanio Marittimo lei ha ragione, è vero, ma si smentisce 

lei stessa perché ci dice che c'è un'ordinanza sindacale fatta a luglio del 2017. 

Forse ho sentito male? Ci sono i verbali, io ho sentito è competenza del Demanio 

Marittimo, l'ha detto il dirigente perfetto, chiedo venia allora, chiedo venia a lei, mi 

sono sbagliato, nella vita si sbaglia, ne fa tanti errori questa Amministrazione, 

Consigliere Battaglia, figuriamoci, non è un attacco alla sua persona io la sto 

pregando di non intervenire quando non è delegata, altrimenti si fa delegare dal suo 
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collega o dal Sindaco che ha anche il diritto di poter delegare, è nelle sua facoltà 

delegare, Assessore Battaglia, io sto facendo un discorso a suo favore, forse lei non 

l'ha capito questo; sto parlando a suo favore perché poi, viste le parole che ha detto il 

dirigente, dicendo che è competenza del Demanio Marittimo, poi l'Amministrazione 

viene smentita perché c'è un' ordinanza sindacale del 2017 e questo glielo spiego io 

perché; perché per quanto riguarda la pubblica incolumità, caro Consigliere Vitellaro 

la invito a prendere posto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi. Collega Borsellino, intervenga. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Consigliere Vitellaro, capisco che a lei non gliene frega niente di quello che si sta 

dicendo, la invito a prendere posto io a lei. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi prego tutti di prendere posto, perché imballate la telecamera ... 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Avvocato Vitellaro, non siamo a Montecitorio, la invito a prendere posto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, prendiamo posto, cortesemente. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Mi disturba, mi confonde. lo la sento parlare tra banchi e ml confonde lei, 

Consigliere Vitellaro, prenda posto. 

Presidente invito l'Ufficio di Presidenza a far prendere posto al Consigliere Vitellaro 

o ad allontanarlo dall'aula. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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lo chiedo a tutti i colleghi di prendere posto indistintamente; indistintamente come 

devo fare ovviamente chiedo a tutti di prendere posto. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Come sempre lei adempie a 3600 al suo dovere da Presidente del 

Consiglio, io la ringrazio per questo, perché svolge bene il suo ruolo è meritato 

questo ruolo, per quanto mi riguarda è meritatissimo. 

Detto questo, ricordo che quando trattasi di pubblica incolumità, la pubblica 

incolumità che, quindi, riguarda i cittadini agrigentini e non solo, è competenza del 

Comune, è competenza dell' Amministrazione mettere a Slcurezza una zona o una 

struttura che può arrecare gravi danni ai cittadini. 

Il Consigliere Gibilaro poco fa ricordava una segnalazione che ha fatto, adesso non 

mi ricordo quando è stata fatta, ricordava una bambina che si è fatta male nella pista 

di pattinaggio. 

Detto questo, io vorrel capire visto che la pubblica incolumità è di competenza 

comunale, mentre la struttura, quindi il territorio dove insiste la struttura, è di 

competenza del Demanio Marittimo, se questa Amministrazione, se questo Sindaco, 

se questo Assessore al ramo, l'Assessore dell' isola che non c'è, perché non è mai 

presente e non si degna nemmeno di comunicare, perché sicuramente non avrà 

comunicato l'assenza l'Assessore Amico, sarebbe dovere comunicarla, Presidente, 

perché sono pagati 3660,00 euro al mese e, quindi, nel rispetto dei cittadini 

dovrebbero comunicarlo, cosa che non fanno da anni e ricordiamoci che siamo a fine 

legislatura, perché superando due anni e mezzo di mandato non si è più giovincelli di 

legislatura, siamo a fine legislatura e questo non è stato mai fatto. 

Possiamo anche andare a vedere i verbali delle Commissioni e le continue assenze, il 

Consigliere Picone me ne può dare atto, di codesto Assessore. 
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Lui doveva comumcare la propna assenza, visto che si stava trattando questo 

argomento che a lui riguarda, vista la delega che ha visto che il Sindaco ci dice che è 

uno dei luminari di questo Comune. 

Detto questo, il Sindaco o l'Assessore hanno richiesto un tavolo tecnico con il 

Demanio Marittimo? Hanno cercato di confrontarsi con il Demanio Marittimo per 

vedere di risolvere il problema perché non è che ci svegliamo la mattina, siamo i 

Messia facciamo un'ordinanza e finisce lì; i problemi si devono affrontare e poi 

cercare di risolverli. 

lo credo, a questo punto, che è stato affrontato - visto l'ordinanza - e do atto 

all' Amministrazione che è stato affrontato il problema perché c'è un'ordinanza 

Consigliere Picone, ma non è stato risolto. 

Quindi i cittadini sono in continuo rischio per quanto riguarda l'incolumità personale 

e i cittadini gradiscono che sono sicuri quando passeggiano e quando camminano per 

le vie della città dottore Mantione, perché li pagano questi Assessori, lo pagano 

questo Sindaco, lo pagano il dirigente, lo pagano il Consigliere Borsellino, lo pagano 

il Consiglio Comunale nella sua interezza, pagano si fa per dire, Consigliere Picone, 

perché se facciamo vedere le busta paga agli agrigentini viene da piangere, ma noi la 

politica la facciamo per passione, almeno cerchiamo di dare un servizio ai cittadini 

che ci chiedono di risolvere i problemi. 

lo credo che prima di venire qui a percepire lo stipendio lo aobbiamo fare per 

passione personale e poi mettere a frutto questa passione, mettere a reddito questa 

passione nei confronti dei nostri concittadini, cosa che purtroppo devo dire 

l'Assessore non sta facendo ed è sotto gli occhi di tutti, è assente e la colpa a questo 

punto ricade anche in testa al primo cittadino perché il primo cittadino ha facoltà di 

revocare gli Assessori che sono infruttuosi, revocarli; è nella sua facoltà. 

26 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



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

lo capiSCO che è assente per problemi di lavoro, lavorativi, sicuramente, non sto 

dicendo che è a casa a guardare la TV, ma è nelle facoltà del Sindaco revocare 

quell' Assessore o quegli Assessori che non possono adempiere al proprio ruolo, così 

da dare spazio anche a chi si vuole impegnare realmente per questa città e certamente 

lo dice uno che non ha pretese in questa Giunta, chiaramente, sono opposizione da 

due anni e mezzo, mi sono candidato con un'altra proposta avversa alla proposta che 

poi hanno scelto i cittadini agrigentini, ma chiaramente il mio appello, perché è un 

appello, non è una polemica con il Sindaco, che certamente non può curare tutte le 

deleghe perché altrimenti se il Sindaco dovrebbe avere tutte le deleghe non ci sarebbe 

bisogno sei Assessori in Giunta, però chiedo al Sindaco, a questo punto, di revocare 

chi non è in grado di adempiere al proprio ruolo per i propri problemi perché qui in 

Giunta, vede caro Presidente, in Giunta ci sono persone professioniste, persone 

perbene, persone competenti, persone competenti che talvolta non svolgono il proprio 

ruolo e che si dimettano allora perché io riconosco la professionalità di questi 

Assessori ma non si stare in una Giunta del genere, Assessore Battaglia, perché la 

gente quando camminate ve lo dirà, perché siete tagliandati, vi dirà che avete fallito; 

abbandonate la Giunta quantomeno vi salvate voi perché state in Giunta con 

un' Amministrazione che non c'è, una Amministrazione inesistente; Agrigento non è 

né cambiata, né rinata e il Sindaco non sono io, non è il Consigliere Picone, non è il 

Consigliere Gibilaro, non è il Consigliere Palermo, il Sindaco, purtroppo o per 

fortuna, è il Sindaco Firetto, è il Sindaco che lei sostiene. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente silenzio. Invito a concludere. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
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lo vi consiglio di cuore di dimettervi dall'incarico, dimettetevi, non siate complici del 

fallimento di questa Amministrazione, non vi rendete complici del fallimento, 

prendiamo ne atto tutti insieme, ammettere i propri errori, ammettere di dire: ci 

abbiamo provato a risolvere i problemi; ma no ci siamo riusciti ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega devo invitarla a concludere. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Non siamo riusciti a far cambiare e rinascere questa città. 

Adesso, Presidente - e concludo - per dirne una, sempre in tema di disservizio e 

siamo in tema perché siamo in tema, perché questo è un disservizio, la pubblica 

incolumità è la prima cosa; i cittadini sa cosa dicono di voi, caro Assessore Battaglia, 

e di questa Giunta e di questo Sindaco? Glielo dico io cosa dicono: oggi mi sono 

visto arrivare a casa un atto giudiziario, con la spazzatura da pagare di casa mia 

dell'anno 2012, io la casa l'ho comprata il 15 gennaio 2016, ma si può avere a che 

fare con questa gente incompetente? lo sono senza parole città di Pirandello, 255,00 

euro con l'aggravante che se non la pago mi fanno una sanzione e la bolletta arriva a 

275,00 euro ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, ritorniamo all'ordine del giorno. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Mi scusi e non mi interrompa Presidente, sto concludendo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Devo chiederle di completare perché abbiamo sforato. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
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Ora mi tocca prendere giorni di ferie e sbrigarmi le cazzate che fanno questi: puntini, 

puntini. 

"Fatelo presente a tutti in Consiglio Comunale e a chi puntini, puntini, puntini, cosa 

di puntini, puntini, puntini". 

Questo è quello che pensa la gente. 

lo ho risposto che ne prendevo atto e denunziavo il problema in aSSlse, che è il 

Parlamento cittadino, che è l'organo direttamente eletto dal popolo sovrano. 

Questo ve lo siete dimenticati tutti in Giunta, tranne qualcuno, c'è t'Assessore Riolo 

che è sempre presente, io l'apprezzo e lo ringrazio per il ruolo che svolge, lo 

ringrazio e ha la bontà pure che non è sua delega quella di oggi e non parla, non 

prende la parola, giustamente; ho finito Presidente. Chiedo scusa se mi sono 

dilungato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Richiamo tutti a rispettare i tempi e a non andare fuori dall' ordine del giorno. 

Non ci sono altri interventi previsti; il Presidente della Commissione, dopodiché si 

aprono le operazioni di voto, non ci sono altri interventi prenotati qui in Presidenza. 

Prego, collega Spataro. 

Il Consigliere SPA TARO Pasquale 

La riflessione - intanto scusate per il ritardo - la riflessione che fa la Commissione, 

peraltro lo abbiamo fatto in un giorno particolare questo sopralluogo, in cui venne 

l'ex premier Renzi a visitare la Valle dei Templi, per presentare il Patto per la Sicilia, 

che di fatto non si è mai avverato, almeno dalle nostre parti non conosco cantieri che 

siano ancora aperti, quindi complimenti al PD e complimenti al suo Segretario, 

l'abbiamo fatto in quel giorno propno per dimostrare come noi volevamo 
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comprendere una valutazione, una valutazione dell' Amministrazione perché 

sappiamo e il dottore Mantione ha detto bene quando afferma che è di competenza 

del Demanio Marittimo la gestione della struttura per cui la convenzione è scaduta a 

quanto pare non ci sono le condizioni economiche per proseguire verso quella 

convenzione però è pur vero come correttamente hanno detto i colleghi che mi hanno 

preceduto che il problema dell'incolumità pubblica spetta al Comune di Agrigento 

per cui io dico che ci sono due alternative o questa pista di pattinaggio viene 

ripristinata attraverso una conferenza di servizi con il demanio, affinché si provveda a 

darla a terzi, ci sono molte associazioni che hanno manifestato la volontà e la voglia 

di ristrutturare a proprie spese la struttura ovviamente si può fare attraverso una 

convenzione col Demanio Marittimo che l'affida a terzi e i terzi si impegnano nella 

gestione di una struttura che sia idonea oppure l'alternativa è demolirla, cioè non è 

possibile tenere una struttura di quel genere, nel pieno del nostro lungomare perché 

basta passare lì la domenica mattina o quando ci sono delle belle giornate che 

comunque capitano spesso nella nostra città in cui i ragazzi, attualmente, i bambini 

giocano all' interno di quella struttura; struttura che non è assolutamente idonea e che 

non è agibile ci entrano tranquillamente. 

Il Comune di Agrigento, con il suo dirigente dell'epoca, si è limitata a mettere il 

nastri no bianco e rosso, questi nastrini di questi colori e quella è stata l'attività 

interdittiva da parte del Comune per l'accesso alla struttura, cioè il problema che mi 

pongo io è un problema di due tipi, uno: è il principale di incolumità pubblica perché 

là dentro ci entra chiunque, ci entrano ragazzini di qualsiasi età che con una caduta 

maldestra che può capitare, visto lo stato disastroso in cui si trova la struttura, vanno 

a sbattere in quei passamano che tra l'altro sono in parte rovinati, in parte interrotti, 

con un grave danno per un'eventuale caduta e poi il riflesso nudo e crudo che 
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purtroppo dobbiamo anche fare, visto le nostre condizioni economico-finanziarie, e 

qui il dottore Mantione ne è a conoscenza perfettamente, un danno di questo tipo 

significa aprire un contenzioso con il soggetto che a causa della mancata custodia da 

parte del Comune entra all'interno di una struttura, ovviamente con il relativo 

contenzioso, con il relativo risarcimento del danno e con il relativo debito fuori 

bilancio che dobbiamo andare a pagare. 

Quindi io dico: prevenire è meglio che curare, intanto per garantire l'incolumità di 

ragazzini e di bambini che frequentano quella struttura e, ripeto, entrano ed escono 

hanno libero accesso come se la struttura forse regolarmente agibile e come se la 

struttura fosse regolarmente utiLizzata e fruibile da parte della cittadinanza e due: 

sotto l'aspetto economico e fmanziario per cui le nostre tasche, ovviamente le tasche 

degli agrigentini, che secondo un Assessore non hanno subito degli aumenti rispetto 

alla T ARI, si potrebbero ancora aggravare. 

Quindi, dottore Mantione, io direi che la strada maestra è una ed è semplice, la strada 

maestra è aprire un tavolo di concertazione con il Demanio Marittimo e dire ai 

signori del Demanio; noi a queste condizioni non possiamo gestire la pista, 

l'incolumità pubblica spetta a noi: o si fa una convenzione e si demanda al Comune 

di bandire una gara per darlo in appalto a terzi per la gestione della manutenzione 

ordinaria e straordinaria ad associazioni interessate nel territorio, visto che il 

Demanio manifesta disinteresse dello stato di fatto, oppure l'altra soluzione, la 

soluzione più radicale che rappresenta un ulteriore pietra verso quello che è il diritto 

allo sport che bisogna garantire all'interno della nostra città è quella di andarla a 

demolire, leviamo la, leviamo questo problema e questo grave e potenziale danno nei 

confronti di chi utilizza quella struttura per cui dico non ci sono soluzioni la 

soluzione che si dice: la struttura è del demanio e basta, chiaramente non è una 
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soluzione adeguata e non è una soluzione che risolve il problema; problema che, per 

me, è un problema grave, è un problema attuale, è un problema che va risolto con 

estrema urgenza. 

Per cui io mi rimetto al dottore Mantione che è persona stimabilissima, persona che 

ha un grande impegno all'interno del Comune di Agrigento, con tutte le difficoltà che 

il Comune ha in questo momento. 

Mi affido a lui di aprire questo tavolo, con una certa urgenza e di darci delle scadenze 

precise entro le quali bisogna intervenire in termini di sicurezza e in termini di 

ripristino di una struttura che, sicuramente, rappresenta una struttura di fondamentale 

importanza per garantire il diritto allo sport. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei collega. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi possiamo anche 

procedere col voto sulla mozione. 

Dichiarazione di voto, prego collega Gibilaro. 

II Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Assessori. 

Signor Presidente, per dichiarazione di voto espongo quanto segue: intanto riconosco 

il coraggio dell' Assessore Battaglia ad intervenire in Consiglio Comunale per 

difendere l'indifendibile e l'ho spiegato oggettivamente e tecnicamente. 

Che dire: questa Amministrazione sino ad oggi, signor Presidente, Consigliere 

Mirotta, non è che ha lasciato un buon profumo di buona amministrazione, anzi! 

Quando l'Assessore Battaglia dice: "Abbiamo fatto l'ordinanza" e voi immaginatevi, 

Presidente lei si immagini se una strada è dissestata e l'Amministrazione fa 

l'ordinanza di camminare a dieci chilometri orari, quando ci sono delle buche e una 
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macchina ci entra là dentro, che valore ha l'ordinanza? Cioè il nulla. Non è 

un' Amministrazione che tutela i cittadini. 

Il discorso diverso invece è un altro. Questa Amministrazione, per quanto riguarda 

quella pista di pattinaggio, domani dovrebbe andare a mettere le transenne ed evitare 

che i bambini ci entrino là dentro, questo significa andare a mettere in sicurezza un 

luogo; non significa andare a mettere in sicurezza un palazzo, e se parliamo di 

pubblica incolumità che non ha programmazione, quando il dottore Mantione dice: 

ma non è nostro, o qualche Assessore, il Demanio, non c'entra, queste sono le opere 

che sono state realizzate dal Comune e il Comune ha competenza compartecipata, gli 

incassi dei campetti di tennis chi se li piglia: la Regione o il Comune? 

Ad oggi, senza dire che doveva essere Miami Beach, quale buona amministrazione in 

azioni concrete noi vediamo, cioè io da Assessore mi sarei dimesso, mi sarei dimesso 

seduta stante, però gli devo riconoscere e lo capisco perché 3666,00 euro al mese 

fanno comodo per uno che non fa niente; fanno comodo. 

Domani e io diffido dirigenti, Assessori tutti, se quella pista di pattinaggio non viene 

messa in sicurezza, Consigliere Sollano, in modo tale che nessun bambino può 

entrare là dentro e sfregiarsi e rischiare pure di morire, qua c'è una responsabilità 

oggettiva del Comune cioè qua ci sono Assessori che vengono pagati, dirigenti che 

vengono pagati, titolari di posizione che vengono pagati e qua si scherza. 

lo poco fa ho spiegato che gli interventi di messa in sicurezza di quella cosa li avevo 

chiesti tre mesi prima con documenti pubblici e l'Amministrazione è stata sorda. 

Il lO giugno faccio il comunicato stampa con quella ragazzina con 25 punti sotto 

l'ascella, lO giugno; voi siete andati a fare il primo sopralluogo a luglio, in ritardo 

rispetto a me, e l'Amministrazione fa l'ordinanza (che non serve a niente) a luglio e 
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ancora oggi là non è messa in sicurezza e noi stiamo scherzando? E mi volete dire 

questa è un' Amministrazione che risolve i problemi della città? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La invito a concludere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Termino, Presidente. Termino, termino. 

Augurandomi che questa Amministrazione abbia quel sussulto, quel rigurgito politico 

di andare a mettere in sicurezza entro 48 ore quella pista di pattinaggio, altrimenti 

tutti gli eventuali danni erariali a far data dalla votazione di questa, vengono caricati 

ai presenti, a tutta l'Amministrazione perché non è possibile che per le nefandezze 

degli Assessori pagano gli agrigentini, perché paga sua mamma Presidente, paga mia 

mamma, la mamma di Spataro, la mamma di Sollano e quant'altro, qua sono pagati 

per fare questo. 

Grazie signor Presidente per la sua gentilezza nel concedermi qualche secondo in più. 

Grazie. Quindi voto favorevolmente e ho specificato. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Per dichiarazione di voto, la collega Palermo. 

Ricordo sempre il minutaggio: tre minuti. 

Dichiarazione di voto, prego. 

Il Consiglio PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Tutte le premesse fatte nei vari interventi che mi hanno preceduto 

non possono che portare ad una dichiarazione di voto favorevole, rispetto alla 

mozione che è stata presentata. 

Però io aggiungerei, Presidente, e le do formale incarico, per fare una formale diffida 

agli uffici. 
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Collega Spataro, io sono molto rispettosa e l'ascolto sempre. 

Mi rivolgo a lei e le do formale incarico per quello che, ovviamente, mi è possibile 

fare, in modo tale da poter diffidare gli uffici e 1'Assessore al ramo, quindi 

l'Amministrazione al fine di mettere subito in sicurezza perché voglio ricordare che 

non è una mozione normale quella che stiamo andando a votare, è una mozione dove 

l'argomento principale è la sicurezza del cittadino ed è stato appurato ed attestato dai 

vari interventi e da quanto rappresentato dalla Commissione che la situazione in cui 

versa la pista di pattinaggio è una situazione sicuramente disastrosa e pericolosa sulla 

base di questo non possiamo dare altro tempo agli uffici e, quindi, è bene, visto che 

comunque viene verbalizzato, Presidente, e quindi ha, come dire, funzione di 

denuncia pubblica quella che viene fatta, com'è stata resa nota la problematica 

all'intera assise, di diffidare l'Amministrazione e mettere subito in sicurezza la pista 

di pattinaggio, altrimenti rischiamo che questa mozione diventi carta straccia, insieme 

a tante altre. 

Quindi si parla di SIcurezza e nell'evitare il rischio che qualcuno possa monre 

all'interno di questa pista, io le chiedo ufficialmente di diffidare con la forma 

ufficiale per iscritto questa Amministrazione al fine di provvedere nell' immediato, 

vuoI dire nel giro delle 24 ore a mettere in sicurezza questa struttura. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, collega, la Presidenza non ha poteri gestionali e, quindi, la tempistica poi è 

legata a scelte che altri fanno, a poteri che altri hanno, però ovviamente se adesso 

l'aula delibera sarà oggetto di pronta pubblicazione e trasmissione, in modo tale che 

l'atto deliberativo venga poi utilizzato per chi decide cosa fare e quando fare. 
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Noi ci auguriamo che questo venga seguito con una solerzia differente, trattandosi di 

sicurezza, su quello siamo assolutamente tutti d'accordo. 

Possiamo andare al voto. Colleghi, ovviamente, per appello nominale perché non ci 

sono le condizioni per fare differentemente. 

Prego Segretario. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

20 favorevoli, su 20. Unanime. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mozione approvata all'unanimità. 

Colleghi secondo l'ordine del giorno ora andrebbe discusso l'atto di indirizzo 

proposto dalla II Commissione Consiliare. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

Prot. n, 68598 del 7/9/2017 

Al Presidente del Consiglio 

SEDE 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art, 30, letto A, del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio comunale avente ad oggetto: Pista di pattinaggio San Leone. 

I sottoscritti consiglieri: Presidente Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, Angela Galvano e 
Maria Grazia Fantauzzo. 

Premesso che: 
In data 06/0712017 la Commissione effettuava sopralluogo presso la pista di Pattinaggio di 
San Leone; 
Nel predetto sopraUuogo la Commissione rilevava lo stato di totale degrado e abbandono in 
cui versa la struttura, sprovvista dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge; 
Successivamente in data 13/07/2017 la Commissione si riuniva per trattare nuovamente la 
problematica, alla presenza del Sig. Angelo Turano Presidente dell'Associazione ASD 
Polisportiva ACIS; 
Il Sig. Angelo Turano manifestava la disponibilità dell'Associazione che rappresenta, a 
mettere in sicurezza a proprie spese la struttura; 
La struttura rappresenta l'unica pista di pattinaggio all'interno del territorio agrigentino in 
cui si possa esercitare tale disciplina; 
La Commissione ritiene di fondamentale importanza ripristinare la struttura in tempi brevi 
affinchè si possa restituire alla piena fruizione dei cittadini; 
La struttura è di proprietà del Demanio Marittimo, che nel tempo ha concesso la gestione al 
Comune di Agrigento, negli ultimi anni non più rinnovata; 
Malgrado tale struttura non sia di proprietà comunale grava comunque sullo stesso Comune 
l'onere di garantire la sicurezza di tale struttura ed il controllo dell'intera area; 
Il Verbale n. 46 del 13.07.2017 veniva trasmesso al Gabinetto del Sindaco affinchè si 
attivasse un percorso amministrativo virtuoso con il proprietario della struttura; 
Nessuna risposta ad oggi è stata fornita a questa Commissione. 

Tutto ciò premesso 

La Commissione propone la presente mozione, affinché si impegni l'Amministrazione comunale ad 
emettere tutti gli atti amministrativi necessari ad attivare tutte le procedure tecniche-amministrative 
al fine di rendere fruibile la pista di pattinaggio di San Leone, anche attraverso l'introduzione di un 
tavolo tecnico con il Demanio Marittimo elo una conferenza dei servizi, tenuto conto che esistono 
nel territorio comunale Associazioni Sportive disposte a gestire la struttura, onerandosi delle spese 
ordinarie e straordinarie che necessitano. 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



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 VICE SlEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.Il e nr.12 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 o, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr di 
reg. ,il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-,---___ --', ai sensi dell'art. 12 della LR. 
44/91, decorsi giorni 10 ( 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. Il , 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, 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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