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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 122 DEL 08.06.2018 

OGGETTO: Atto di indirizzo n~ante: "l_avori di completamento messa in si,cure2za UC l B 

valle della Via Empedocle, in '!orrispondenza della Porta Saccajoli ed open~ conuess-e" 
Approvazione 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 11S.ùu e seguenti in Agrigcmo 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente cel 
Consiglio comunale pro!. gen. Nr. 44736 del 04.06.2018, si è riunito, in seduta di prosecuziuue. 
giusta deliberazione consiliare IIT. 118 del 7.06.2018, il Consiglio "omunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del gionlo risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Vice Segretario Genemle 
avv. Antonio Insalaco affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolornondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro dup ice 
veste di consiglieri comunali. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto 8° iscritto all'o.d.g. concernente l'atto di indirizzc in 
oggetto anegato "B" e concede la parola al proponente consiglieré Licata che ne espone il 
contenuto. 
Si dà atto che alle ore 20.00 escono dall'aula i consiglieri Hamel, Mirotta, Galvano e Nobile, per cui 
i presenti sono n. 16. 
Non si registrano interventi sul punto ed il Presidente, prima di passare alla votazione, procede allE 
sostituzione del consigliere Mirotta n.q. di so:rutatore con il consigliere Bruccoleri. 
Indi pone a votazione l'atto di indirizzo in oggetto anegato "B" ed invita il Vice SegreMio 
Generale a procedere per appeno nomina1e. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della proposta in oggetto, anegato "B"; 
Con votazione espressa per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente .:on 
l'assistenza ùel Vice Segretario Generale e degli scrutatori precedentement.e nominati. 
Consiglieri presenti n. 16 
Con D. 15 voti favorevoli (Catalano, Amato, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Civiltà, Falzlne, 
Picone, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Alonge, Carlisi e Monella) 
Con D. 1 astenuto (Gibilaro) 

Delibera 

Approvare la proposta in oggetto allegato "B ". 

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. 8 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Completamento e messa in sicurezza 

area a valle della Via Empedocle, in corrispondenza della Porta dei Saccajoli ed 

opere connesse - Consigliere Licata". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Torniamo all'odg, c'era come punto che era stato scavalcato l'atto di indirizzo a 

firma del Consigliere Licata, riguardante il completamento e la messa in sicurezza 

dell'area a valle della via Empedocle, in corrispondenza della Porta dei Saccajoli ed 

opere connesse. 

Prego, collega. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti. 

Dunque, leggo l'atto di indirizzo, che ricordo ha ad oggetto i lavori inerenti il 

completamento della messa in sicurezza dell'area a valle della via Empedocle, In 

corrispondenza della Porta dei Saccajoli e relative opere connesse. 

Leggo il testo dell'atto di indirizzo: "Considerato che il tratto stradale della via 

Empedocle in corrispondenza della sotto stante Porta dei Saccajoli risulta interessato 

dal giugno 2016 da lavori di messa in sicurezza per l'attuazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico; considerato che dal cartello sopraesposto sulla 

recinzione che delimita l'area di cantiere viene indicata quale nuova scadenza del 

tempo utile per l'ultimazione dei lavori 18 settembre 2017, data successiva a proroga 

concessa; considerato che i lavori [mora eseguiti hanno anche comportato una 

disconnessione elettrica dei collegamenti tra i pali della pubblica illuminazione 

presenti provocando l'assenza di illuminazione nel tratto della via Empedocle 

interessato, con conseguenti negative ripercussioni sulla sicurezza del traffico 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

pedonale e veicolare; considerato inoltre che la Porta dei Saccajoli costituisce una 

splendida testimonianza del patrimonio storico culturale della città, nonché uno dei 

punti panoramici più suggestivi dell'intero territorio comunale, spesso frequentato da 

innumerevoli concittadini e turisti; si chiede all'Amministrazione comunale, per 

quanto di propria competenza, di attivare tutte le procedure necessarie affinché i 

lavori di che trattasi possano essere ultimati nel più breve tempo possibile, al fine di 

restituire alla città un angolo per troppo tempo lasciato nel degrado e nell'incuria che 

occorre far tornare ad essere un belvedere ed un punto panoramico da cui poter 

ammirare l'intera Valle dei Templi con sullo sfondo il mare agrigentino; nelle more 

che vengano ultimati i lavori si chiede altresì di voler assicurare adeguate condizioni 

di sicurezza per il transito dei pedoni e degli autoveicoli, oggi non garantite a causa 

della parziale mancanza di pubblica illuminazione". 

Questo, Presidente, è il testo dell'atto di indirizzo che ho proposto a votazione 

all'Aula e in estrema sintesi fa riferimento, come ho appena letto, ai lavori che 

attualmente sono in corso in una zona della via Empedocle, fanno riferimento a 

interventi di messa in sicurezza e rientrano in opere finalizzate alla dimensione del 

rischio idrogeologico. 

Le attività dei lavori credo si stanno protraendo più del previsto, per cui occorre, a 

mio avviso, fare di tutto affinché questi lavori possano essere completati quanto 

prima, anche perché, come letto nel testo della mozione, attualmente si è creato un 

significativo (inc.) per quanto riguarda l'area di cantiere della Porta Saccajoli, che per 

quanto riguarda l'antistante area di cantiere, ° per meglio dire l'antistante messa in 

sicurezza del muro che dalla via Santa Lucia consente di accedere alla via Atenea. 

Per cui, come detto prima, si chiede ali' Amministrazione di poter attivare, per quanto 

di propria competenza, tutte le procedure necessarie affinché i lavori possano essere 

ultimati nel più breve tempo possibile. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Licata. 

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

Ci sono richieste di intervento') No. E allora, colleghi, possiamo procedere col voto 

per appello nominale. 

Ricordo gli scrutatori. Il Consigliere Mirotta viene sostituito con la Consigliera 

Bruccoleri nel ruolo di scrutatore. r colleghi Pico ne e Palermo ci sono sempre. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Appello nominale, assolutamente. Stiamo votando, colleghi. Prego, avvocato 

Insalaco. 

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

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

15 favorevoli, l astenuto. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Con 15 voti a favore e l astenuto, la proposta è approvata. 
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Ali' Ufficio di Presidenza del Consiglio Cornu"I,lIe 

Di Agrig,'!nto 

Ai Presidenti dei Gruppi Consi iari 

Oggetto: richiesta inserimento nella prossima seduta del Consiglio comunale de II' Atto di indirizzo relativo ai 
lavori di completamento messa in sicurezza area a valle della Via Empedocle, in corrispondenza della P ;!]ta 

Saccajoli ed opere connesse. 

Il sottoscritto Vincenzo Licata, nella qualità di consigliere comunale, facendo seguito ad innumerevoli 

segnalazioni provenienti da concittadini, chiede' ai soggetti in indirizzo, di inserire tra i lavori della pros,ma 

seduta consiliare la trattazione del seguente Atto di indirizzo: 

Atto d i Indirizzo 

Considerato che il tratto stradale della via Empedocle, in corrispondenza della sottostante Porta Sacccljoli, 

risulta interessato, dal giugno 2016, da lavori di messa in sicurezza per l'attuazione degli interventi p,!r la 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

considerato che dal cartello espostosulla recinzionE' che delimita l'area di cantiere viene indicata q .",Ie 

nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori il 18 settembre 2011' (data successiva a proroga 

concessa); 

considerato che i lavori finora eseguiti hanno anche comportato una disconnessione elettrica dei 
collegamenti tra i pali della pubblica illuminazione presenti provocando l'assenza di illuminazione nel triltto 

della via Empedocle interessato, con conseguenti negative ripercussioni sulla sicurezza del traffico pedo'wle 

e veicolare; 

considerato inoltre che la Porta Saccajoli costituisce una splendida testimonia nza del patrimonio sto 'ico 

culturale della Città nonché, uno dei punti panoramic:i più suggestivi dell'intero territorio comunale, Spl'SSC 

frequentato da innumerevoli concittadini e turisti 
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ali' Amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, di voler attivare tutte le procedure 

necessarie affinché i lavori di che trattasi possano essere ultimati nel più breve tempo possibile al fin,! di 

restituire alla Città un angolo per troppo tempo lasciato nel degrado e nell'incuria che occorre far tornar", ad 
essere un belvedere ed un punto panoramico da cui potere ammirare l'intera Valle dei Templi con sullo 

sfondo il mare agrigentino. 

Nelle more che vengano ultimati i lavori si chiede altresì di voler assicurare adeguate condizioni di sicur'"zza 
per il transito dei pedoni e degli autoveicoli oggi non garantite a causa della par'Ziale mancanza di pubblica 

illuminazione. 

Cordiali saluti 

Agrigento, 26/02/2018 



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 SEGRETARIO GENERA LE 
avv. Antonio lnsalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSiv,',E 

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

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-,-____ , ai sensi dell'art. 12 della l,R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta ese(utiva lo stesso giorno dell'adozione in qJ8nto dichiamta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segréi='", 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. ____ o 

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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