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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 213 DEL 03.10.2018 

OGGETTO: Atto di indirizzo -"Corrimano su scale ~omunali"- Approvazione - Aggiornamento lavori. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di prosecuzione, giusta 
deliberazione consiliare n.2!0 del 02.10.2018, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

I VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 
-

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G. M. x 
- -- - ~-

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 
I 

6 r MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x -. 
7! VITELLARO Pietro x 

, 
22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 
-

9 PALERMO Carmela ·~4 DI MATTEO Maria Assunta x 

10 BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore 
! 

x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x i 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 
--

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 
, 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 
-- --.------_._-- ----------

, 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina 
• 

x 

PRESENTI: n.13 ASSENTI: n. 17 

Presiede i lavori il Presidente pro tempore Marco Vullo, assistito dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella duplice veste di consigliere 
comunale. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 03. /0.20/8: Atto di indirizzo - Corrimano su scale comunali - Approvazione -
Aggiornamento lavori. 



Il Presidente pone in trattazione il punto 4° iscritto all'o.d.g. concernente l'atto di indirizzo in 
oggetto allegato "B" e concede la parola al proponente consigliere Carlisi che ne espone il 
contenuto. Sul punto in esame si registra l'intervento del consigliere Monella. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Spataro, i presenti sono n. 12. 
Indi il Presidente Vullo, pone a votazione l'atto di indirizzo in oggetto allegato "B" ed invita il 
Segretario Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n.12 
con n. 12 voti favorevoli unanimi (Vullo. Gibilaro, Mirotta, Sollano, Civiltà, Riolo, Vaccarello, Di 
Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto allegato"B ". 

Dopo la votazione viene concessa la parola al consigliere Carlisi che, spiegandone le motivazioni, 
propone al Consiglio di rinviare la trattazione dei rimanenti punti iscritti all'O.d.G. a Martedì 9 
ottobre 2018 alle ore 18.30. 
Si dà atto che alle ore 19:40 entra in aula il consigliere Palermo, i presenti sono n.B. 
A tal punto, il Presidente, pone a votazione, per appello nominale la proposta di rinvio dei lavori 
che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
con n. 13 voti favorevoli unanimi (Vullo, Gibilaro, Mirotta, Sollano, Palermo, Civiltà, Riolo, 
Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
La proposta di rinviare la seduta a Martedì 9 ottobre 2018 alle ore 18.30, viene approvata. 

Alle ore 19:42 si scioglie la seduta. 

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. 

Puuto n. 4 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo - Corrimano su scale comunali -Consigliere Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Passiamo all"esame del punto successivo, è il punto 4. E' un atto di indirizzo sempre a firma della collega 
Carlisi: "Corrimano su scale comunali". 
Assessore Riolo, si sta allontanando, no? E' in Aula, giusto? Assolutamente sì. Possiamo procedere, le do la 
parola collega, ne ha facoltà. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Semplicemente era un atto di indirizzo con cui si spera di sensibilizzare 
l'Amministrazione all'inserimento di corrimano sulle scale comunali. Considerato che nella popolazione di 
Agrigento aumenta la percentuale degli anziani che vivono anche soli, così come si degrada poi anche il 
patrimonio comunale. considerato che nei vari quartieri agrigentini esistono scale e scalette senza corrimano 
per una fruizione assistita nella salita e nella discesa, consideriamo per esempio anche la scala della Banca 
d'!talia, che è molto frequentata, comunque altre scale, ci sono tante persone anziane che adesso hanno la 
necessità di appoggiarsi per salire e scendere le scale, e quindi si chiede al Consiglio comunale di approvare 
il seguente atto di indirizzo per l'Amministrazione attiva, di provvedere ad inserire corrimano nelle scale 
cittadine, dando priorità a quelle più larghe e più frequentate, perché naturalmente se non c'è la possibilità di 
appoggiarsi a qualche muro o a qualcosa, è il caso che si inserisca appunto il corrimano. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, collega Carlisi. Chiedo se qualche collega in Aula deve intervenire, se c'è qualche intervento da parte 
dell'Amministrazione presente, anche se l'Amministrazione non la vedo più. Non c'è neanche l'Assessore 
Hamel, il dottore Riolo credo che si sia allontanato momentaneamente. La collega Monella ha chiesto di 
parlare. Ne ha facoltà, collega, prego. 

Il Consigliere MONELLA Rita Giuseppina 
Volevo sottolineare l'interesse particolare a questo atto di indirizzo della collega Carlisi, perché mi hanno 
sollecitato parecchi cittadini, sono venuti da me proprio per questo problema. E' gente che ha avuto dei 
problemi fisici, ha avuto dei problemi di difficoltà a camminare, difficoltà ad alzarsi, e quindi sollecito 
l'Amministrazione in modo particolare, sottolineando quanto sia importante questo atto di indirizzo della 
collega Carlisi, e al riguardo darò il mio voto assolutamente positivo. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Grazie, collega, del suo intervento. Chiedo se ci sono colleghi che devono intervenire, credo di no. Non so se 
l'Assessore Riolo, in rappresentanza dell' Amministrazione, voleva dire qualcosa in merito. 
E' una mozione quindi non è obbligatorio avere il parere. Vuole intervenire collega Riolo? Quindi possiamo 
procedere con la votazione. Siccome ci sono stati movimenti, Segretario, preferisco sempre all' appello 
nominale. Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale. doli. IACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
12, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
12 presenti, 12 favorevoli. La mozione viene votata all'unanimità. 
Passiamo al punto ... 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

(Ndt, interventi fuori microfimo) 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Chiede di parlare la collega Carlisi. Prego, ne ha facoltà. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Intanto ringrazio l'Aula per i pochi coraggiosi che sono rimasti ad approvare finalmente 
per la città, comunque, alcuni ... Regolamento, ma mi rendo conto che siamo pochi. Ci sono anche degli 
argomenti importanti. che vengono comunque sentiti e discussi dall' Aula. Ringrazio intanto i Consiglieri di 
opposizione e alcuni governativi che sono rimasti comunque a tenere il numero legale, che è risicatissimo, 
quindi eventualmente io chiederei di spostare, spiace per la collega che è arrivata, ma stiamo chiedendo il 
rinvio perché qua il numero stava cadendo e quindi stiamo chiedendo il rinvio a martedì alle 18:30. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Quindi, collega Carlisi, se capisco bene, in relazione .. , 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
[o continuerei, però ... 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
Guardi, collega Carlisi, ne approfitto per dire che è proprio una cosa importante quella che dice, nel senso 
che non è possibile ragionare di cose fondamentali e importanti con numeri abbastanza risicati, quindi colgo 
anche io favorevolmente questa sua proposta. 
Metterei ai voti la proposta di rinvio del collega Carlisi. 
Prego, Segretario, sempre per appello nominale. Grazie. 
Martedì ore 18:30, martedì 8, credo che dovrebbe essere, 
Martedì 9 ore 18:30, non era 8. 
Prego, Segretario, possiamo procedere alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale, doli. IACONO Michele, procede all 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
13 votanti su 13. 

Il Presidente del Consiglio pro tempore 
13 presenti, 13 voti favorevoli. La proposta di rinvio viene approvata. 
Quindi alle ore 18:30 di martedì 9 ci sarà nuovamente la seduta di Consiglio comunale. 
Sono le ore 19:42, la seduta viene chiusa. 
Grazie ai colleghi. Buona serata. 
Fine seduta 
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Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: atto di indirizzo su inserimento corrimano su scale comunali 

La sottoscritta Marcella Carlisi, in qualità di Consigliere di codesto Comune, 

• considerato che nella popolazione di Agrigento aumenta la percentuale degli 
anziani che vivono anche soli cosi come si degrada il patrimonio comunale; 

• considerato che nei vari quartieri agrigentini esistono scale e scalette senza i 
corrimano per una fruizione assistita nella salita e nella discesa; 

si chiede al Consiglio comunale di approvare il seguente atto di 
indirizzo per l'amministrazione attiva 

di provvedere a inserire i corrimano nelle scale cittadine, 
dando priorità a quelle più larghe e più frequentate. 

Agrigento 18/3/18 La Con!;criglie .. re M5S 
il I~ 
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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 Pro Tempore 
rag. Marco Vullo 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.ll e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , i1 _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] 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. 

[ ] 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.lI, 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. __ _ 
dai 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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