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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELfflERA N° 234 DEL 30.10.2018 

OGGETTO: Petizione per il ripristino area di gioco per bambini in Piazza Cavour - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 18: lO e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 226 del 29/10/2018. 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 

l 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 
-+ 

6 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 x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 
.. -

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 CNILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina 
, 

X I 
PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

Presiede i lavori il, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo nella loro duplice 
veste di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente del settore I avv. Antonio Insalaco. 

Deliberazione di Consiglio Comunale 1'l. 234 de/30.JO.lOJ: Petizione per il ripristino area di gioco per bambini in Piazza Cavour
Approvazione. 



Il Presidente pone in trattazione il punto 13° iscritto alI'O.d.G. concernente la petizione in oggetto, 
allegato "B" ed invita il consigliere Carlisi, proponente, a relazionare in merito. 
Si dà atto che escono i consiglieri Graceffa e Riolo, i presenti sono n. 16. 
Su punto in esame intervengono i consiglieri Monella, Licata, Carlisi, Galvano, Vullo e Alfano. 
Rientra in aula il consigliere Graceffa mentre si allontana il Presidente Catalano. Assume la 
Presidenza, il consigliere anziano Marco Vullo, data l'assenza dei due vice Presidenti Urso e 
Falzone. 
Si registrano gli interventi, per dichiarazione di voto, dei consiglieri Monella e Carlisi. 
Si dà atto della presenza in aula del dirigente comunale dotto Cosimo Antonica. 
A tal punto si pone a votazione per appello nominale, la petizione in oggetto, allegato "B ". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della petizione, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente pro 
tempore con l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 9 voti favorevoli: Vullo, Mirotta, Sollano, Picone, Vaccarello, Galvano, Borsellino, Carlisi e 
Monella; 
N. 7 voti contrari: Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Fantauzzo, Di Matteo, Licata e Graceffa. 

Delibera 

Approvare la Petizione per il ripristino area di gioco per bambini in Piazza Cavour, allegato "B". 

Data la presenza in aula del dirigente Antonica si ritorna al punto 12° iscritto all'o.d.g. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 234 del 30.10.201: Petizione per il ripristino area di gioco per bambini in Piazza Cavour
Approvazione. 
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Punto N. 13 all'O.d.G.: "Petizione per il ripristino area di gioco per bambini in Piazza Cavour -
Consigliere Carlisi ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Punto 13. Collega, quando lei vuole, può presentarcelo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Questo punto è in realtà un punto presentato dai cittadini, di cui mi sono fatta carico, 
perché al momento della presentazione non c'era un regolamento preciso per quanto riguarda le proposte 
appunto dei cittadini, le petizioni in questo caso, e quindi ci si poteva soltanto rifare a quello che era lo 
Statuto comunale, che all'articolo 76 diceva che le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta 
consiliare da terzi almeno ogni tre mesi e, in caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere 
può chiedere al Presidente del Consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della 
successiva seduta del Consiglio comunale, ed proprio questo quello che ho fatto. 
Quindi sono state raccolte in poco tempo 419 firme, essendo 300 le firme necessarie alla presentazione di 
una petizione per l'interesse dei cittadini, perché stiamo parlando del ripristino dell'area gioco in Piazza 
Cavour, per l'interesse dei cittadini fruitori della Piazza Cavour e dei commercianti della zona, che si sono 
adoperati a raccogliere, stiamo parlando dell"anno scorso, perché poi in pratica al tempo che è arrivata in 
Consiglio comunale si è capito come si doveva trattare questa petizione, non essendoci appunto, come 
dicevo, un regolamento, quindi c'è stato bisogno del parere del Dirigente su come si trattava, parere che è 
arrivato soltanto a marzo, e alla fine quindi ho dovuto presentare io stessa questo documento per farlo finire 
in tempi ragionevoli in Consiglio comunale. 
Alla fine da aprile sta arrivando adesso alla trattazione e quindi chiedo l'inserimento della petizione in 
oggetto all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale, ovvero richiamate le premesse 
della petizione, premesso che esisteva un'area gioco in Pazza Cavour molto utilizzata dalle famiglie, eletto 
luogo di aggregazione per grandi e piccini, considerato che l'attuale Amministrazione comunale ha deciso di 
eliminare o spostare, senza aver comunicato i motivi ai cittadini, i giochi presenti sulla piazza in un'area di 
Villa Bonfiglio, premesso che la Villa Bonfiglio è praticamente al buio, senza recinzione, e che l'area giochi 
si trova in una zona lontana dalla strada o da luoghi di passaggio, premesso che sono state posizionate dalle 
telecamere di videosorveglianza che non assicurano la sicurezza, considerato che giochini sono posizionati 
su sabbia igienicamente non trattata, anche per gli animali che depositano le loro deiezioni, che dopo la 
pioggia è intltilizzabile così come nelle ore serali, allora si propone si Consiglio comunale di deliberare 
indirizzando l' ·~·mI1lilllslra .. ione attiva al ripristino dell'area giochi per .. "mbi,,; in "iazza Cavour. Infatti 
quest'area g'i( , .. ; é!f·1 i,:rj'area frequentala e B:'I("i)ra oggi le persone e le tamii.4lk _,,~ recanc, ll"port;:i"iid:) fll3~~qri 
dei palloni o dei pi~coli giochi che possono là," di movimento, che possono fale ,cittadini, perchei'bambwi, 
i piccoli cittadini, p.crché è una un'aria comoda in quanto i genitori possono stare seduti e comunque eS.,ere al 
centro della città, perché comunque è una zona di passaggio, e i bambini possono esse.e ben controllati da 
genitori. Inoltre è un luogo che è fruibile praticamente ventiquattr'ore su ventiquattro, perché è al centro 
città, è ben illuminato, mentre la zona di Villa Bonfiglio, dove sono stati portati questi giochini, viene vista 
anche con spavento, anche nelle ore serali o in altri momenti, perché se è ben piena di bambini, cosa che in 
questo momento non è più possibile, perché il fatto di avere portato questi giochini in una zona isolata ha 
fatto sì che questi giochi fossero praticamente totalmente vandalizzati, uno a uno praticamente sono 
inservibili, mentre tutto sommato in Piazza Cavour avevano resistito per decenni, proprio perché quella è una 
situazione, è una posizione che è sempre ben vigilata dal passaggio continuo di persone, di mezzi e quindi 
c'è meno pericolo, invece lì era proprio una zona particolare, dove anche andarsi ad appartare per andare 
anche a distruggere, senza avere la possibilità di difesa, perchè se praticamente una mamma, con un figlio, 
due figli, si trovasse in questa zona anche con l'esistenza, perché lì dicono spesso che sono stati vandalizzati 
da ragazzi un po' più grandi che salgono su queste giostre, guai anche ad intervenire su questi ragazzi 
rimproverando li perché uno mette a rischio anche la propria sicurezza, cosa che in un ambiente chiuso, non 
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chiuso, isolato come quello diventa una un pericolo, mentre in una zona, come Piazza Cavour appunto, dove 
si è centrali questa cosa non avviene. 
E' un'azione che non si è capita, per quale motivo c'è stato questo spostamento, ma adesso in esso si è anche 
verificato un danno, perché adesso per esempio già che fa buio prima, quella zona non è più utiliz7.abile, 
perché la luce è scarsa non è per niente una zona sicura, c'è della sabbia per terra che è spesso sporca, questi 
giochi ormai sono totalmente inutilizzabili, quindi sarebbe il caso di fare un intervento intanto di 
sistemazione, perché comunque costituiscono un pericolo, addirittura costituisce un pericolo il fatto che 
vengano anche isolati. L'altra volta per esempio mi è capitato di vedere del nastro, quello bianco e rosso, che 
era messo in modo tale che i ragazzi, che comunque venivano là per cercare di giocare, andavano ad 
inciampare persino in questo nastro, che nel tempo si andava sciogliendo perché non c'è una manutenzione 
nemmeno in tutto ciò che dovrebbe impedire di utilizzare questi mezzi. 
Se nella mia esposizione forse posso sembrare un po' confusa, perché qua c'è una confusione in Aula ed io 
non riesco quasi a sentire me stessa, se non fosse per l'ausilio del microfono, e anche di questa cosa che sto 
dicendo nessuno si sta rendendo nemmeno conto, quindi immaginatevi un po'. 
Adesso piano piano mi vado a sedere, secondo me se spengo e mi vado a sedere non se ne accorgono 
nemmeno, vediamo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Ha chiesto la parola la collega Monella, ne ha facoltà. 

Il Consigliere MONELLA Rita Giuseppina 
Intanto saluto tutti i presenti. Volevo intervenire su questo punto perché è un punto che mi preme in modo 
particolare. Per quanto riguarda la Villa Bonfiglio direi che mi pare giusto, concordo un po' con la collega 
Carlisi, per quanto riguarda il fatto della messa in sicurezza e soprattutto della messa, del controllo 
particolare di questo luogo, che in realtà è veramente buio e che va controllato in maniera attenta, che va 
messa in sicurezza proprio per i bambini, però non concordo proprio con un'altra cosa. Propongo invece 
un'altra cosa: di portare avanti, di comprare dei giochi nuovi per Piazza Cavour e di creare due posti diversi, 
due possibilità ai bimbi che vanno a giocare, quella di Villa Bonfiglio la trovo una buona cosa se viene ... 

(Inlervemo fuori microfono) 

Il Consigliere MONELLA Rita Giuseppina 
No, no, io sto facendo una proposta mia. Dico che sarebbe bene, intanto mantenere quelli di Villa Bonfiglio e 
portame altri anche in Piazza Cavour. Per quanto riguarda l'illuminazione, il mantenimento, la posa, il 
controllo e la sicure,.,"", as.ùiu!a''1ente sono d'accordo con la consigliera Carlisi. Fcr~he e gi.'sto che ci sia un 
controllo adeguato, sono bambini e quindi vanno coli!rollati, e la sera ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere MONELLA Rita Giuseppina 
Sì, possiamo fare una mozione, ora faccio la mozione, la proposta e propongo anche di portare i giochini in 
Piazza Cavour, soprattutto quello, perché si ritorna un po' indietro. La città deve crescere, si fa questo e 
quello, va benissimo quello che mi piaceva, sono stata anche una di quelle che ha proposto, insieme alla rete 
di Cristina, in Villa Bonfiglio questa cosa, perché era una cosa preziosa, una cosa che abbiamo proposto 
insieme, che abbiamo sollecitato, abbiamo ottenuto e siamo state fiere di portare avanti, e nello stesso tempo 
potremmo proporre che si possa dare anche uno spazio parallelo, sempre per i bambini, in Piazza Cavour. Vi 
ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Chiede di intervenire il consigliere ... Colleghi, la seduta è in corso, quindi prendete posto ... prendete posto 
cortesemente. 
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Colleghi, se c'è una necessità di confrontarvi, possiamo sospendere pochi minuti. Allora prendete posto ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Prego, non si può discutere con un'aula in movimento. Se ci sono esigenze di sospensione le accoglie la 
Presidenza, sennò vi prego di sedervi. 
Vi invito a sedervi. Prego, collega Licata. 

Il Consigliere LlCA T A Vincenzo 
Buonasera a tutti i presenti. Volevo intervenire in merito alla richiesta, alla proposta del Consigliere Carlisi, 
relativamente alla presenza o meno, la petizione sull'area gioco da installare o da re installare a Piazza 
Cavour, farò anche qualche riferimento ai giochi presenti su Villa Bonfiglio. Per quanto riguarda Piazza 
Cavour ,farò un intervento parlando a nome mi.o personale e credo anche a nome del Gruppo, dei Gruppi di 
cui faccio parte, rappresentando che a nostro parere riproporre una Regione all' interno di Piazza Cavour non 
ci pare opportuno. 
Non ci pare opportuno per un discorso legato alla storicità anche della piazza. Piazza Cavour a nostro avviso 
è una delle poche piazze che meritano ... diciamo di una certa dignità, nel senso che effettivamente sono 
piuttosto mantenute, si presentano in buono stato, per cui a nostro parere occorrerebbe preservarlo in questo 
stato. 
Il posizionamento di giochini in qualche modo potrebbe alterare questo aspetto, anche storico, che la piazza 
in sé rappresenta. Siamo più dell'idea di mantenere un'area giochi dislocata nelle zone di Villa Bonfiglio, 
come attualmente è stato fatto. Siamo comunque anche consapevoli del falto che la zona di Villa Bonfiglio 
necessiterebbe di qualche accorgimento, legato ad aspetti di sicurezza, possibilmente la pubblica 
illuminazione attualmente presente potrebbe essere rinforzata, in modo tale da garantire quel livello di 
luminosità che merita, soprattutto considerando il fatto che è frequentato da famiglie da bambini e 
quant'altro. Su questo condividiamo con quelle che sono state le considerazioni del Consigliere Carlisi, però 
ribadiamo l'idea che Piazza Cavour a nostro avviso andrebbe mantenuta in questa situazione, evitando il 
posizionamento di aree giochi. Ripeto, è come se facessimo in qualche modo un paragone, prendendo a 
riferimento quelle che sono le piazze principali delle altre città, mi viene in questo momento in mente per 
esempio la Piazza Politeama di Palermo. Concepirla con delle aree giochi per bambini, a nostro avviso è 
poco opportuno. Indubbiamente potrebbe essere una gran comodità per tutte le famiglie, perché è una zona 
centrale, è indubbiamente comoda per poter far giocare tranquillamente in tutta sicurezza i bambini, però da 
un punto di vista anche visivo, a nostro avviso è Pc.co gradevole, poco fattibile, per cui esprimiamc il nostro 
,i<lfi pa"ere favorevole in. merito a questa riproposizioric, 

'Rihadiamo tortenlt:llte il fatto che nelle aree limic:ok, <luella di Villa Boafigli!'. ')ccorre probabilmente 
. migliorare un animino k '.'Llrldizioni di sicurezza, di luminosità e quant'altro, però~"'1uella la destin"zione 
migliore per noi per.delle artoe a gioco, mantenendo la lIaturale destinazione, che attualmente ha la Piana 
Cavour. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie, colleghi. Ci sono richieste di intervento? La collega ha facoltà, in quanto proponente, di fare un 
ultimo intervento. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Capisco che nell'idea del Sindaco, tutta sua, di decoro urbano, ci devono essere i vasi, ci devono essere i pali 
blu, non ci devono essere i giochini nemmeno come erano messi in un angolo, perché quella piazza per 
qualche motivo, per il suo motivo il decoro, per cui l'altro giorno discutendo sul fatto di poter andare a 
mettere ... il fatto di recuperare gli oli da parte dei cittadini, a quanto pare c'era il no, il niet da parte del 
Sindaco di poterlo fare in alcune zone della città, ma soltanto di destinarlo, forse sono riusciti a strappargli le 
isole ecologiche, le scuole, perché comunque nella sua idea di decoro, che a quanto pare non coincide con 
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quella dei cittadini, che comunque in poco tempo sono venuti e sono venuti a firmare anche abbastanza 
incavolati, anche situazioni politiche totalmente diverse, perché mi sono trovata lì anche durante la raccolta. 
Quindi non è che lo state dicendo no a me, state dicendo no ai cittadini, che ho inteso rappresentare e di cui 
ho inteso portare avanti questa istanza. La storicità di questa piazza, se non è storia, io mi ricordo che quando 
avevo 15 anni c'erano i giochini e non lo so, sono passati un bel po' di anni, quindi se non è storia questa, 
non è sicuramente andare a mettere in situazione di pericolo i bambini e i genitori che vogliono andare a far 
giocare i figli in una situazione comunque di sicurezza. 
So di persone che per fare giocare i figli devono andare a Raffadali, perché lì c'è un'area in piazza, un'area 
dove c'è la possibilità di giocare, cosa che ad Agrigento è una città dove i bambini non hanno un posto dove 
possono stare, se non nascosti a questo punto dalle piazze principali. 
Non capisco per quale motivo, piazza Navona è una piazza che sicuramente è dove non si può andare ad 
installare un giochino, ma lì storicamente c'erano e non capisco perché non ci possono tornare, non lo 
capisco io, avrò difficoltà a farlo capire anche ai cittadini, perché lì, se io vado, vado a prendere una qualsiasi 
cosa, qualsiasi bisogno, una bottiglietta di acqua, là ci sono anche dei locali che possono fornire quanto 
serve. Se c'è un'emergenza, lì si trova con tante persone attorno, con dei locali attorno; se uno si trova in una 
zona isolata, pericolosa, al buio, non fruibile nemmeno, non dico ventiquattro su ventiquattro, ma nemmeno 
dodici ore su ventiquattro, capisco che voi siete qua per calare la testa a quello che dicono dal secondo piano, 
e quindi ognuno fa le sue scelte di vita. Bene per la vostra, mi dispiace per i bambini se non riusciamo a 
raccogliere il consenso di un numero di Consiglieri. lo non mi opponevo naturalmente a quella della Villa 
Bonfiglio, per rispondere anche alla Consigliera Monella, dove ho constatato che la situazione comunque 
non è di praticabilità, ma se messa in situazioni di decenza, ora sì, perché lì il decoro può andare perché tanto 
non si vede, quindi una situazione indecorosa ci può stare, questa è veramente l'ennesima vergogna di questa 
Amministrazione, di cui però dobbiamo dire che tutto va bene. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. Chiede di intervenire la collega Galvano, ne ha facoltà. 

Il Consigliere GALV ANO Angela Maria Serena 
Grazie, Presidente, colleghi Consiglieri, colleghi Assessori. 
In merito a questo punto volevo sottolineare un dato che credo sia sotto gli occhi di tutti gli Agrigentini: 
purtroppo la nostra città non è una città né a dimensione di bambino, né a dimensione di anziano, né a 
dimensione di persone diversamente abili, siano esse bambine o adulti. Quindi ritengo che una città non 
debba semplicemente offrire la possibilità di avere piazze decorate con vasi o altro o vie con queste 
decorazioni che vanno benissimo e che sicuramente arricchiscono la nostra città e permettono di presentare 

- ia no~:ra città .ai cittadini~ nonché ai turisti, in mani.,,;-a piu gra.:iosa, più sistemata, più organizzata, però 
rit.ongo al contempu che .1ovremmo assicurare ai no<.' ·'oncit+.adini ociservizi e 8nche degli spazi di giochi 
dedicati ai bambim che "'l'presentano un servizio, un servizio che viene offerto alla cittadinanza, ai nostri 
piccoli cittadini. Hanno diritto di ritrovarsi in luoghi dove possono giocare c incontrarsi anche all'aria aperta; 
è vero noi abbiamo dei giochi alla Villa Bonfiglio, che devo dire che ho constatato personalmente che sono 
in pessime condizioni da mesi, anzi, direi da molti mesi, e nessuno si è premurato a sistemare uno scivolo 
che ha lo scalino rotto con i ferri che escono, con il rischio che i bambini si possano procurare dei gravi 
danni, nessuno si preoccupa che ancora vi sono dei giochi nella stessa ... scusatemi colleghi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, l'intervento è della collega Catalano. 

Il Consigliere GALVANO Angela Maria Serena 
Posso continuare, se non vi disturbo? Posso? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, cortesemente. Facciamo fare l'intervento alla collega. 
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Il Consigliere GALVANO Angela Maria Serena 
Posso finire l'intervento? Scusatemi. Non è decoroso che in una Villa, come Villa Bonfiglio, vi siano ancora 
dei giochi che sono rotti e l'Amministrazione non si premuri a rimuoverli e a ripristinarli. Va benissimo la 
Villa Bonfiglio destinata come spazio per i giochi dei bambini, va benissimo che vi sia uno spazio sul 
lungomare di San Leone, anche lì ci sarebbe da sottolineare che vi sono delle altalene rotte e via dicendo altri 
giochi rotti, e nessuno li toglie e nessuno li ripristina. Nessuno si preoccupa di questi spazi che sono dedicati 
ai nostri giovanissimi concittadini e ci creano il problema di creare un altro spazio al centro città. 
Mi è capitato quest'anno di trovarmi al Viale della Vittoria, di incontrare dei genitori con dei bambini piccoli 
che erano venuti ad Agrigento per trascorrere le vacanze e mi hanno fermato per chiedermi se avevamo degli 
spazi dedicati ai bambini come giochi nelle piazze. [o mi sono trovata fortemente in difficoltà perché noi 
abbiamo solo lo spazio di Villa Bonfiglio e lo spazio di San Leone, e basta, e per giunta non in condizioni 
ottimali, non in condizioni di sicurezza assoluta per i nostri piccoli concittadini. Lo voglio ribadire, perché 
avere ed essere dei bambini non significa non avere dei diritti e non essere cittadini, sono i nostri 
concittadini, sono i futuri adulti. Noi dobbiamo garantire degli spazi, io sono per il ripristino dei giochi in 
Piazza Cavour perché sono dei servizi alla cittadinanza, perché noi dobbiamo permettere ai genitori di farsi 
la passeggiatina al Viale della Vittoria la domenica mattina e potere scegliere se andare in Piazza Cavour a 
portare i propri figli a giocare o se spostarsi anche a Villa BonfLglio o scendere a San Leone, ma offriamo 
delle possibilità e delle opportunità, non soltanto agli Agrigentini, ma anche a chi si sposta ad Agrigento per 
passare le vacanze durante l'estate o anche a chi si trova qui di passaggio. 
Creare una città basata su delle sorte di piazze che sono vuote, sterili, perché se andiamo in Piazza Cavour è 
una piazza sterile, possiamo mettere tutti i vasi che vogliamo, possiamo mettere tutte le aiuole, non lo so, ma 
se non c'è vita, quella piazza non parla a nessuno, non esiste, non c'è, non esprime nulla di questa città. 
Sentire correre i bambini che giocano, si rincorrono nelle nostre piazze, dovrebbe essere vita e i concittadini 
adulti, che abitano in quella zona, non dovrebbero richiamare l'Amministrazione per privare la cittadinanza 
di questi schiamazzi, di queste vocine e di questi bambini che si rincorrono, non sono così i problemi della 
nostra città. l nostri adulti concittadini dovrebbero preoccuparsi di creare luoghi dove vi sia vita e dove ci 
sono bambini c'è vita, c'è speranza per il futuro e noi dobbiamo creare le condizioni per far vivere bene i 
nostri cittadini. 
Per cui io anticipo il mio voto favorevole per il ripristino di questi giochi in Piazza Cavour e mi auguro che i 
miei colleghi Consiglieri si sensibilizzino di fronte a queste situazioni, perché non sono delle banalità, non è 
una banalità quella di ripristinare delle aree giochi per i bambini al centro città, non sappiamo che cosa 
farcene di piazze prive di vita, non sappiamo di che cosa farcene di piazze con vasi e decori o di fontane se 
non vi è vita. 
Quindi io~ Presidente, la ringrazlc ...:. pn,;aììUw.'cio· il mio voto favorevole per la mozione che ' .. Ha~U presentata 
d:JH,i Consigliera Carlisi~ acc0b;lc:nf.1.'0 r0siti".ln~ente la sua rr,"'Iposta e ritenendo la una pr'Jpost,=t fondala e 
neH'. i<;eresse della cittadinanza tut!a. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Chiede di parlare il collega Vullo, ne ha facoltà. Quando vuole. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. Intanto mi devo complimentare con la collega Galvano perché mi ha molto appassionato 
il suo intervento. Vede, cara collega Galvano, lei non ha fatto un passaggio, ma non perché non l'ha voluto 
fare, ce lo siamo quasi dimenticati tutti. Sostanzialmente lei deve sapere che siamo in una particolare era: c'è 
stata la primavera dei bolli, ora c'è l'era, quella della straordinarietà, del cosiddetto Buongiorno Agrigento. 
Questo buongiorno si sta trasformando in buonanotte, nel senso che ci stiamo tutti coricando. Bisogna fare 
una domanda: Presidente, lo diciamo noi che abbiamo l'interesse che la città venga arricchita di spazi 
destinati ai più piccoli, credo che sia una cosa nobile, una cosa che va assolutamente cavalcata, anzi 
approfondita, spinta, però ci dobbiamo chiedere qual è l'interesse di questa Amministrazione comunale in tal 
senso? Quali sono gli obiettivi che l'Amministrazione comunale, anche in campagna elettorale, si era 
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prefissata per dare anche poi risposta ai cittadini che hanno figli più piccoli, quindi ai bambini, ai giochi per i 
bambini, a queste attività che possono essere fatte non solo al centro città, potrebbero essere anche fatte ad 
esempio nei quartieri dimenticati da tutti e da tutto. Quindi, cara collega Galvano, noi ce le diciamo le cose, 
sono belle cose, magari qualcuno dallo streaming ci guarderà, anche se, cara collega, dobbiamo sapere che 
non guarda più nessuno, perché secondo me poi dobbiamo comprendere quale, cara collega Carlisi, sia il 
volere di questa Amministrazione. 
Questa Amministrazione realmente, oltre a preoccuparsi di altre vicende, legate a cose un po' più pompose, 
cose magari di Teatro Pirandello, manifestazioni un po' più interessanti, effettivamente di questo tipo di 
iniziative, oltre al fatto dei vasi, dei vasini, perché c'è stata anche all'inizio dei vasi, dei vasini, dei pali della 
luce dipinti, poi il colore è iniziato a sbiadirsi, diciamo così, le buche nei marciapiedi sono rimaste, qualche 
giochino è stato spostato, le sabbie mobili alla Villa Bonfiglio sono rimaste tali, collega Carlisi, le telecamere 
non funzionano, diciamo che è tutto un dire. Iniziano ad esserci anche le voragini in mezzo alle strade, basta 
passare vicino la chiesa di San Calogero e si aprono voragini a destra e manca, cioè una città che cade a 
pezzi. Eppure noi oggi dovevamo avere un quadro diverso rispetto a tre anni fa, cioè quando questa 
Amministrazione si è insediata, e di cui io ho sposato il progetto politico, ma che poi realmente, caro 
Presidente, viste le situazioni, mi sono dovuto allontanare io insieme al mio Gruppo. 
Vede, collega Carlisi, io le anticipo il mio voto favorevole, però realmente bisogna capire e comprendere 
qual è il volere di questa Amministrazione che io non vedo, Presidente, mi scusi. Realmente questa mozione 
a chi la dobbiamo presentare? AI Segretario generale, gliela presentiamo a lei, Segretario? A chi la dobbiamo 
presentare questa mozione, collega Carlisi, a quale Amministrazione? 
Facciamo un giochino, quello che io parlo con il Sindaco, come quella volta famosa, e poi il Sindaco non 
c'era perché ... mi sembra che questa Amministrazione stia iniziando a diventare sempre una forma 
ectoplasmatica, diciamo un'entità superiore, come la possiamo definire? Un qualcosa che effettivamente non 
c'è, si vede o non si vede, qua non c'è proprio, perché io non vedo nessuno. Non ci sono Assessori seduti, 
non c'è il Sindaco, non c'è il Vicesindaco, anzi, notizie del Vicesindaco, che è un bel pezzo che non la vedo 
in Aula? Che facciamo? A chi la dobbiamo raccontare questa storia di questa benedetta mozione della 
collega Carlisi, che si è impegnata, è apprezzabile, cara collega. 
Dico, che si fa? Con chi parliamo, con chi discutiamo? C'è qualche Assessore presente in Aula che mi vuole 
dare uno spunto da questo punto di vista? Perché sennò è una questione veramente imbarazzante, ecco oserei 
definire imbarazzante. 
Quindi anticipo il mio voto favorevole, ma sono consapevole del fatto che, come dice un consigliere 
comunale che non vedo in Aula, diventano i cosiddetti "coppi di simenza ". 
Realmente, se ce le dobbiamo raccontare tra di noi le cose, non c'è bisogno neanche che le portiamo in Aula, 
collega, scendiamo giù, Cle parliamo, se passa qualche cittadino magari se ne accorge, perché 
l'Amministrazione di sicuro non h vuuc, non 1>, sente; non l'ascolta; Grazie, Presidente, 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Gr/lzie a lei, collega. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
No, ci sono poi le dichiarazioni di voto. Se però lei vuole intervenire ne ha ancora facoltà assolutamente. 
Prego, collega Alfano. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Presidente, grazie di avermi dato la parola. Ritengo opportuno fare una precisazione, perché c'è l'idea, che si 
vuoi portare avanti, che ci siano un gruppo di consiglieri comunali che hanno il piacere di offrire dei servizi 
alla cittadinanza e ai più piccoli e un gruppo di consiglieri comunali che non abbia questo piacere. 
Come molti colleghi di solito sono abituati a dire, a fare, bisogna valutare la proposta dal punto di vista 
politico, che penso sia incontestabile che questa Amministrazione comunale abbia una visione diversa 
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rispetto a quello che siano i servizi da fornire alla cittadinanza. Servizi diversi non vuoI dire peggiorativi 
rispetto alle attuali condizioni, voglio ricordare che questa Amministrazione ha fortemente spinto anche i 
cittadini privati alla riattivazione, all'instaurazione di parchi giochi laddove priìna non ce n'erano. Vogliamo 
ricordare il parco giochi al lungomare? Vogliamo ricordare il parco giochi a Villaggio Mosè? Vogliamo 
ricordare, tramite l'iniziativa popolare, del Parco di Cristina, l'attivazione e l'installazione di alcuni nuovi 
giochi a Villa Bonfiglio? Ci sono delle visioni diverse, ci sono ... cosa? 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
La Villa Beppe Montana, va bene, ma ne potremmo dire tanti. Qui non si parla di una vIsIone di 
un' Amministrazione che va contro le esigenze dei piccoli ,come qualcuno vorrebbe sostenere e qualcuno già 
pubblicizza sui vari media, dicendo che i Gruppi consiliari che stanno accanto al Sindaco non sono 
favorevoli ai giochi dei bambini. Abbiamo una visione diversa, si paria di storia di Piazza Cavour, vorrei 
ricordare che storicamente Piazza Cavour, quando c'era ancora la statua, non era un parco giochi, era una 
piazza, non era un parco giochi. Si giocava a calcio quanto bastava per potersi divertire, un paio di rotelle o 
un pallone, fruibilità che non è stata negata a nessuno, perché io vado, ho un bambino piccolo, vado a Piazza 
Cavour e vedo bambini che fruiscono in maniera diversa Piazza Cavour rispetto a parco giochi. E' rimasto e 
sarà sempre un punto di aggregazione anche in assenza dei giochi, che comunque, voglio fare presente, sono 
a distanza di neanche 100 metri da Piazza Cavour, in un luogo che adibito a parco giochi, che non ha le 
problematiche di sicurezza che ha Piazza Cavour, perché il piano dove è collocato il parco giochi non è un 
piastrellato e quindi potrebbe arrecare danno alla sicurezza anche degli stessi bambini. Vero è che necessita 
una maggiore manutenzione del parco giochi, ma non voglio far dimenticare a nessuno che necessita anche 
un maggiore rispetto civico dei giochi, perché molte volte vedo ragazzi in età avanzata giocare su giochi 
destinati a bambini piccoli che vengono immediatamente distrutti. 
Quindi non voglio dire che la mozione della collega CarIisi sia una mozione priva di senso, perché si fa 
portavoce di alcuni cittadini che l'hanno caricata, incaricata di portare avanti questa mozione, ma noi 
abbiamo una diversa idea di quella che deve essere l'utilizzo degli spazi pubblici, una diversa idea su dove 
andare a collocare gli spazi dedicati ai giochi per i bambini, e quindi non possiamo essere tacciati per questo 
motivo, di essere contro alle esigenze dei bambini, siamo a favore ma in maniera sicuramente diversa 
rispetto a quella che è l'idea della consigliera. 
Per questo anticipo il mio voto negativo alla proposta della consigliera. 

H Pres,dcnte del Consiglio CATALANO Daniela 
Gra7je, ·C •• l'cflU. La pai"Olaalla collega Monella, che voleva per dichi:...aù",~ di,oto, se non ci·sono altri 
intervenii. C'i <(t;-,('. altri dlt,:!"yeni.;-: :\jld .... ,.·t:o con la dichiarazione. 

Assume la Pnsidenza il Presidentef! VULLù Marco 

Il Consigliere MONELLA Rita Giuseppina 
Volevo anticipare il mio voto assolutamente favorevole per la mozione della collega CarIisi, perché intanto, 
in qualità di insegnante, tanti cittadini mi hanno sollecitato, così come è stato per la collega Carlisi, già da 
tanto tempo, veramente da tanto tempo in relazione a questa mozione, che non ho fatto io, non ho scritto io, è 
scritta dalla collega CarIisi, però si avvicina molto a tutto ciò che i cittadini mi hanno sollecitato al riguardo. 
In qualità di insegnante e abitando soprattutto in Viale della Vittoria da tanto tempo e ascoltando quali sono 
soprattutto le sollecitazioni dei cittadini che si avvicinano a me, le mamme di questi piccoletti, che io amo 
tanto, e mi dicono sempre che questo spazio di Piazza Cavour, che ha un valore storico, ha un valore 
affettivo anche, di ricordi, di emozioni, di colori e di quant'altro, secondo me deve essere assolutamente 
ripristinato. Comprendo anche i valori e la posizione del Gruppo Agrigento Rinasce, Agrigento Cambia, lo 
condivido però fino ad un certo punto, perché io dico che Piazza Cavour, una parte di Piazza Cavour può 
essere assolutamente e deve essere utilizzata per il ripristino di questi giochini, perché è uno spazio ... 
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[I Presidente f.f. VULLO Marco 
La invito, Consigliere, a tenninare la dichiarazione di voto, grazie. 

[I Consigliere MONELLA Rita Giuseppina 
... è uno spazio giustamente adeguato e giustamente si deve riprendere lo spazio dei bambini, che è stato 
utilizzato da tanto tempo, quindi il mio voto sarà assolutamente favorevole, grazie. 

[I Presidente f.f. VULLO Marco 
Grazie, collega. 
Dichiarazione di voto? Prego, collega. La collega Carlisi ne ha facoltà. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. [ntanto perché penso che, come ha detto la collega Monella, un pezzo della piazza si 
possa dedicare a questo. Come ha detto giustamente il Consigliere Alfano, dato che lì c'è la storia, ed è la 
storia di tutti i genitori che hanno giocato e continuano a portare questi bambini in Piazza Cavour e a farli 
giocare con quello che c'è, si arrangiano con il pallone, ma mi pare che anche il fatto che ha detto lui, che ci 
sono i bambini che giocano, è una testimonianza che in quella piazza i bambini vogliono giocare. 
Ora se il Sindaco è di un parere diverso, io non ci posso fare niente, se scrivo sui social che le liste del 
Sindaco non vogliono riportare i giochini in Piazza Cavour, mi pare che non ho detto niente di diverso dalla 
verità e quindi se [a verità vi fa male e non volete che i cittadini lo sappiano, diciamo andate a votare 
diversamente. 
lo le ricordo che lei mi dice sempre di non parlare ed io non mi sono permessa di interromperla durante il suo 
intervento. Le ricordo anche che c'è una pavimentazione antinfortunistica che deve essere presente quando ci 
sono i giochi per bambini, anche quella sabbia non è nelle condizioni ideali, visto che lei dovrebbe esserci 
andato magari anche con il suo bambino, anche sotto alcuni di questi scivoli o altro c'è appunto questa 
pavimentazione che però viene comunque ricoperta dalla sabbia e quant'altro, c'è una situazione di 
sporcizia, dove vanno anche i cani a fare bisogni, che sicuramente non succede in Piazza Cavour. 
Sicuramente continuo ad essere di quell'idea, quindi il mio voto è sicuramente positivo perché i cittadini 
l'hanno chiesto, l'esigenza non è mia, non ho figli da portarci. Quando ho portato i miei nipoti a Villa 
Bonfiglio mi sono vergognata di essere "un amministratore", perché come amministratore non amministro 
niente, però magari i cittadini ci vedono così a noi poveri consiglieri d'opposizione. 
Mi sono però veramente vergognata e ho avuto paura di essere riconosciuta, che successe qualcosa in quel 
frangente, perché veramente non avrei saputo come dare aiuto ai cittadinicbe si facevano male in questa 
città, grazie. 

Il Presidente t'.!'. VULLO Marco 
Grazie, collega Carlisi. 
C'è qualche altro collega che intende fare dichiarazione di voto? Credo di no. Possiamo procedere, 
Segretario, alla votazione, ovviamente per appello nominale perché ho visto dei movimenti. Quindi prego, 
Segretario. 
Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
9 favorevoli, 7 contrari, Presidente. 

[I Presidente f.f. VULLO Marco 
La proposta viene approvata. 
Credo che dobbiamo adesso fare, colleghi, un passettino indietro, perché aspettavamo l'arrivo del Dirigente 
che vedo e lo ringrazio per la sua presenza. 
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Prot. n . .-:!f1 '(81 del 

COMUNE DI AGRIGENTO "u.~~~~ 

:imo t t~" 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale 
del Comune di Agrigento 

Oggetto: PETIZIONE per il RIPRISTINO AREA DI GIOCO PER BAMBINI IN 
PIAZZA CAVOUR. 

La sottoscritta Marcella Carlisi, in qualità di Consigliere comunale, 

Visto l'art 76 dello Statuto comunale ai commi 4 e 5 che recitano: 
"4 Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da 
tenersi almeno ogni tre mesi. 
5. In caso d'inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può 
chiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento della petizione 
nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio. "; 

Letto il parere del Dirigente prot 19582 del 2/3/18 che riguarda la trattazione 
delle petizioni popolari, tra cui quella in oggetto protocollata dalla sottoscritta 
il 12/12/17 

Premesso che sono state raccolte in poco tempo 419 firme (essendo 300 le 
firme necessarie alla presentazione di una petizione) per l'interesse dei 
cittadini fruitori della piazza Cavour e dei commercianti della zona; 

Chiedo 

l'inserimento della petizione in oggetto nell'ordine del giorno della 
successiva seduta del consiglio 

ovvero 

richiamate le premesse della petizione: 
PREMESSO che esisteva un'area gioco in piazza Cavour molto utilizzata 
dalle famiglie, eletto luogo di aggregazione per grandi e piccini; 
CONSIDERATO che l'attuale amministrazione comunale ha deciso di 
eliminare o spostare, senza aver comunicato i motivi ai cittadini, i giochi 
presenti sulla piazza in un'area di Villa Bonfiglio; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



PREMESSO che la Villa Bonfiglio è praticamente al buio, senza recinzione e 
che l'area giochi si trova in una zona lontana dalla strada e da luoghi di 
passaggio; 
PREMESSO che sono state posizionate delle telecamere di 
videosorveglianza che non assicurano la sicurezza; 
CONSIDERATO che i giochini sono posizionati su sabbia igienicamente non 
trattata, anche per gli animali che depositano le loro deiezioni, che dopo la 
pioggia è inutilizzabile cosi come nelle ore serali 
Tutto quanto visto, premesso e considerato 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE 

indirizzando l'amministrazione attiva al ripristino dell'area gioco per 
bambini in piazza Cavour. 

Agrigento 6/4/18 



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. Alfonso Mirotta 

IL PRESIDENTE Pro Tempore 
rag. Marco Vll1l0 

IL SEGRETARlO GENERALE 
dotto Michele lacono 

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. 
5/200 l, 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 

[ 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 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, nr. 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 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 234 del 30.10.201. Petizione per il ripristino area di gioco per bambini in Piazza Cavour
Approvazione. 




