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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELmERA N°17" DEL 13/0912017
OGGETIO: Mozione - Interventi di messa sicurezza e ripristino del manto stradale di via Malteu
Cimarra - Approvazione.

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

La seduta è pubblica Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dt:ll' art.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il vice Sindaco Elisa Virone e gli assessori Gerlando
Riolo e Gabriela Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali, sono altresì, pre,enti i
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del J3/09/2017: Mozione - interventi di messa sicurezza e ripristino del manlo stradali
di via j\1atteo Cimarra - Approvazione.

dirigenti ing. Giuseppe Principato, ing. Vitellaro ed il funzionario comunale avv. Rita Salvago
in sostituzione del dirigente Insalaco.
Il vice Presidente vicario avv. Giuseppe G. Urso con l'assistenza del Segretario Generale, dotto
Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatato che sono
presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali, pone in discussione il 3° punto all'O.d.G. app!na
prelevato, concernente la mozione in oggetto, aDegato "B" ed invita il consigliere proponente
Palenno a relazionare in merito.
Si dà atto che rientra in aula il Presidente Catalano che riassume la Preside l1Za, i presenti sono n. ZI.
Sul punto si registra l'intervento del dirigente ing. Vitellaro.
Indi il Presidente, pone a votazione la precitata mozione ed invita il Segretario Generale a proeedere
per appello nominale.
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Hamel e Civiltà, per cui i presenti sono n. 19.
Il Consiglio Comunale

Esaminato il testo della mozione, allegato "8" ;
Con votazione espressa per appeDo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale;
Consiglieri presenti n. 19
N. 18 voti favorevoli: Gibilaro, Catalano, Iacolino, Amato, Palenno, Battaglia, Bruccoleri, Spatam
Urso, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Borsellino, Licata, Graceffa e Monella;
N. 1 astenuto: Riolo
Delibera
Approvare la mozione in oggetto, aDegato "8".
Dopo di che, il Presidente concede la parola al cousigliere Palenno che,. considerato il perdurare
dell'assenza del Sindaco, chiede il prelievo del 4° punto dell'o.d.g., sul quale non si registr;mo
opposizioni e pertanto si procede con la sua trattazione
Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A".
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Punto N. 3 aIl'O.d.G.·
manto stradale di

messa in sicurezza e ripristino del
M!Krt:6 Cimarra - Cons. Palermo"

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
Prego, Consigliere Palermo, lei è la proponente a lei la parola.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Grazie, Presidente. lo tengo a precisare che questa mozione è una delle tantissime
mozioni che presenterò, tu chiamale se vuoi - come qualcuno mi suggerisce mozioni perché abbiamo la necessità di fare un atto scritto per cercare di

intervc~nire

con celerità e con interventi concreti ne Il ' ABC io lo dico spesso, parliamo di ABC,
ovvero di messi in sicurezza e ripristino del manto stradale di via Matteo Cimarra.
La via, che è la via, tanto per riuscire a fare un po' il quadro della situazione, è la via
dove esiste e dove è presente un istituto tecnico commerciale, 1'istituto "F oderà".
Lungo questa via sono stati fatti di recente ... colleghi ...

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela
Colleghi ordine, cortesemente.
Prendiamo posto cortesemente.
Prego, collega.
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Il Consigliere PALERMO Carmela

Grazie. Di recente lungo questa via sono stati effettuati dei lavori di ripristino del
manto stradale, devo essere sincera con qualche perplessità perché i lavori effettuati
non so se da ditte esterne o se ditte nostre interne, con quella che è la mia percezione,
quindi non tanto da Consigliere, ma da singolo cittadino è un lavoro sicuramente (o
questa è la mia impressione), non eseguito al massimo della perfezione.
Cosa intendo: parto dal presupposto che quando vengono effettuati dei lavori sul
manto stradale, questi lavori sono stati fatti successivamente alla mia presentazione di
mozione il risultato ottico, successivo al ripristino deve essere tale da far percepire, se
proprio non si può fare altrimenti in maniera lieve che in quel tratto è stato effettuato
un ripristino, ovvero riportare allo stato attuale, allo stato precedente della situazione
disastrosa dove poi si va ad intervenire quella che è l'opera effettuata.
Ora questa è una mozione simbolo perché sappiamo tutti che poi è la stessa
Amministrazione a organizzarsi su come e quando poterla effettuare.
Questa è una via come tante vie di Agrigento, l'abbiamo visto, Dottor Principato,
ingegnere, abbiamo visto gli ultimi articoli dove un'auto è finita all'interno di una
voragine che si è formata, quindi in realtà non parliamo di cose dell'altro mondo,
parliamo di notizie - Vice Sindaco, mi piacerebbe che lei fosse attenta - su un
argomento che sembra davvero un argomento di poco conto che però, Presidente
Catalano, mette a repentaglio l'incolumità del cittadino prima ancora che le tasche
dell'Ente.
Ora, il fatto di dover presentare una mozione è già un qualcosa che mi scoraggia
perché vuoi dire che non operiamo nei migliori dei modi.
lo vorrei capire se vengono effettuati i controlli subito dopo i ripristini; qual è l'iter
che avviene subito dopo l'opera di ripristino, se c'è un controllo e se c'è, cosa che
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immagino ci sia un qualcosa che rimane per iscritto e che dà la responsabilità a chi
effettua il controllo e a chi effettua il lavoro, perché non è possibile, io immagino che
questi lavori noi li paghiamo e immagino subito che subito dopo un ripristino ci sia
una nostra squadra, ingegnere Principato che va a controllare.
Immagino che ci sia un regolamento da seguire quando facciamo un ripristino e
immagino di non riuscire a stare zitta, cosa che non riesco a fare con facilità, dinnanzi
a un lavoro fatto che poi si presenta fatto, non sicuramente alla perfezione.
Ora, noi parliamo di responsabilità, questa è stata una mozione che è iniziata con
ripristino e la messa in sicurezza.
lo voglio sottolineare che le segnai azioni fatte sono state segnai azioni di tutti quegli
studenti che dal momento della mia presentazione di mozione a poco dopo ormai
hanno iniziato la propria quotidianità scolastica hanno segnalato al Consigliere più
vicino della zona il problema; non è possibile ritrovarci qui a discutere sempre delle
stesse cose, caro Vice Sindaco, io vorrei capire se lei nella carica di Vice Sindaco
oltre che all' Assessore preposto si fa un controllo certosino su quella che è
l'operazione che viene effettuata, in questa via come in tante altre, questa è la
mozione simbolo come le dicevo, però io vorrei spiegato qui, prima di passare alla
votazione che spero e sono sicura che coinvolgerà favorevolmente tutta l'aula perché
parliamo di un qualcosa che comunque dà il senso concreto dell'azione
amministrativa, parliamo del bene pubblico e parliamo dell'incolumità.
lo vorrei capire quali sono i passaggi chi è che controlla, come controlla, se c'è una
supervisione su quelli che sono i lavori fatti perché altrimenti le segnaletiche, caro
collega Picone, che noi vediamo nelle varie buche, altrimenti il nostro continuare a
sentire le nostre autovetture fare su e giù quando percorriamo una strada sarà soltanto
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un qualcosa che va a toccare il polso di come noi stiamo amministrando male questa
città.
È, come vi dicevo, una mozione simbolo, ma spero che da questo simbolo si apra una
discussione per mettere i puntini sulle I e per vedere se i nostri uffici hanno idea di
come dobbiamo procedere, se c'è un controllo e soprattutto se viene data una
responsabilità perché allo stato attuale io non riesco a capire com'è possibile mentre
passo da una strada vedere il rifacimento con del terriccio o comunque con del
materiale che non viene ...

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Consigliere PALERMO Carmela
Sicuramente sarà come dice lei, sarà sicuramente un'attrattiva per il turista però noi
non possiamo avallare ciò, quindi voglio capire passaggi che si fanno al fine di
riuscire a frenare un continuo deteriorarsi di quello che è il nostro territorio, quindi io
vi invito a entrare dentro la mozione per capire quali sono i vari passaggi ma a
soprattutto a vederla come una mozione simbolo perché poi alla fine deciderà sempre
l'Amministrazione quando e come farlo, ma la mozione simbolo per riuscire a entrare
dentro la problematica che è una problematica di uffici perché non è possibile non
capire qual è l'intoppo che ci lascia le nostre strade in questo modo.
Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, collega.
C'è l'ingegnere Vitellaro che è Dirigente al settore competente, a cui passo la parola.
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Prego, ingegnere.

L'ingegnere VITELLARO Francesco
Allora le domande erano tre essenzialmente: se gli uffici sono organizzati, come sono
organizzati e se ci sono delle responsabilità.
lo devo fare una premessa: noi abbiamo, come tutte le città nel meridione, le strade in
un uno stato in effetti un poco pietoso, ma questo nei tempi ed è un discorso, cioè
delle buche che sono vecchie, stiamo cercando di fare una ricognizione e stiamo
cercando di riparare, quelle sono buche nostre, del Comune di Agrigento che in q lIesti
giorni io invito pure i Consiglieri a segnai arie procederemo a tappeto a tapparle con
un camion di bitume e con degli operai che andranno dietro al camion di bitume.
Questa è una operazione sulle buche vecchie che ci sono a Agrigento, quindi io, come
voi fate, segnalatele se qualche giorno noi non le vediamo e partiremo massimo fra
sette - otto giorni.
Poi c'è il discorso degli Enti, noi abbiamo prevalentemente tre Enti, la Italiangas, una
che fa capo all'ENEL e l'altra che fa capo a Girgenti Acque.
Questi tre Enti hanno delle tipologie di intervento rispetto all'urgenza, se c'è urgmza
che c'è una rete idrica che evidentemente esplode Girgenti Acque non chiede
autorizzazione, si precipita, fa il lavoro e noi gliela diamo in sanatoria, noi molto
spesso riusciamo a intervenire l'indomani o dopo due giorni e questi ci creano dei
problemi perché non riusciamo a controllarli prima.
Poi ci sono le autorizzazioni che diamo a tutti gli Enti, a noi arrivano le richieste di
autorizzazione, noi esaminiamo le autorizzazioni e indichiamo un geometra, con
nome e cognome che è incaricato di andare a vedere quando iniziano i lavori, a
sorpresa a vedere i lavori che fanno e alla fine a controllare la dichiarazione che
21
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- tefefax 0922 590201
sito ;nternet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

[;1

un

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

professionista abilitato della ditta sulla regolarità dei lavori, quindi nOI pOSSiamo
richiedere danni se non vengono regolarmente eseguiti.
Però tecnicamente devo spiegare una cosa che capita pure a me: vedere degli scavi
che sembrano parzialmente fatti male, ma è la procedura; la procedura è: scavano,
realizzano, poi mettono uno strato di calcestruzzo solo temporaneamente poi
scarificano, tolgono i sette - otto centimetri di quel calcestruzzo che sembra una cosa
vergognosa ma è provvisoria e mettono il tappetino nero.
Quindi non ci scandalizziamo se siamo in quella fase di quel calcestruzzo

ch,~

dà

l'impressione che è fatto male.
Ora, tutto questo che dico io viene controllato e noi in questi giorni abbiamo fatto
delle serie diffide a Enti che hanno detto che iniziavano i lavori lunedì, Invece
iniziavano dopo una settimana e ci ritrovavamo con situazioni connesse, tipo il
lavaggio del viale, mentre c'era un lavoro iniziale che non era previsto e lì noi
facciamo le diffide, scriviamo e cerchiamo di tutelarle.
Ma l'obiettivo fondamentale qual è: che l'opera alla fine sia fatta a regola d'arte (: noi
per questo garantiamo ci sono i tecnici, i nostri tecnici sono quattro due per un Ente e
gli altri per gli altri Enti che fanno continuamente questo lavoro, vi posso dire che
negli ultimi otto mesi abbiamo avuto una riduzione drastica di richieste di danni, poi
magari facciamo i danni, per incidenti dovuti sulle strade.
Non è un merito che ci vogliamo prendere, però sono statistiche, noi ce le abbiamo,
abbiamo i numeri, qualche cosa si sta muovendo.
Questo sentivo di dirvi, se c'è qualche altra cosa sono a disposizione.
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela
Grazie, ingegnere Vitellaro anche per la disponibilità estesa a tutti nell' interesse
sempre della città.
Colleghi, visto che c'è stato un intervento della proponente, collega Palermo, del
Dirigente al ramo, ci sono altri interventi?
Colleghi, se non ci sono altri interventi io passo al voto sulla mozione.
Non ci sono altri interventi, quindi passiamo a votare la mozione.
Il voto avverrà per appello nominale perché c'è stato movimento in aula, io suono il
campanello come faccio spesso per richiamare che siamo in fase di voto.
Possiamo anche procedere con il voto per appello nominale.
Passo la parola al Segretario.
Grazie, Segretario.

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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
18 favorevoli, l astenuto, la proposta è stata approvata.
Ci sono richieste di prelievo di altri punti, visto che il Sindaco sta per raggiungerci.
Se lei ritiene, collega, visto che l'altro è un suo punto le do la parola per potere fare la
proposta di prelievo, vediamo cosa decide l'aula.

II Consigliere PALERMO Carmela
Nell'attesa che il Sindaco arrivi chiedo il prelievo del punto numero 4: "MozioneWl -FI gratuito zona balneare di Agrigento (San Leone) - Cons. Palermo".
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Allora, la collega Palermo chiede il prelievo del punto 4 la mozione è a sua fimla il
cui titolo è stato sintetizzato.
La Presidenza non fa opposizione alcuna al prelievo, quindi è favorevole.
Ci sono opposizioni alla richiesta di prelievo del quarto punto?
Non c'è alcuna opposizione quindi non va posto al voto.
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Al Presidente del Consiglio Comunale
S E D E

Carmela Palermo, invita la S.v. a inserire all'o.d.g. del
La sottoscr a
Consiglio comunale la presente mozione:
Viste: le diverse segnalazioni pervenute relativamente alle condizioni del manto
stradale indicato in oggetto;
Vista: la pericolosità che lo stato del manto stradale comporta mettendo a rischio la
sicurezza di pedoni e veicoli soprattutto se a due ruote;
Viste: Le foto allegate alla presente che mostrano, all'altezza dell'lstitute Tecnico
M.Foderà, la reale situazione alla data odierna dove i punti indicati non risultano né segnalati
opportunamente né messi in sicurezza.
Considerato che: compito fondamentale dell'amministrazione attiva è quello di
controllare, effettuare la dovuta manutenzione del bene pubblico e garantire la sicurezza del
cittadino.

Per quanto sopra esposto, con la presente mozione:
Si impegna il Sindaco e l'assessore al ramo, a volere con immediatezza intervenire
mettendo in sicurezza e ripristinando il tratto stradale in oggetto.
Il Capogruppo Pdr
Ca
alermo

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dcII' art.
186 dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

sig. Gerlando Gibilaro

avv. Daniela Catalano

IL SEGRETARIO GENERALE

doli. Pietro Rizzo

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr, di
reg.
, il, _ _ _ _ _ _ __
Agrigento, lì,_ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio III - Settore I

[] 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 dichiamta
immediatamente esecutiva.
Agrigento,lì_ _ _ _ _ __
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'art.!l, 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 cm - line, nr. reg. _ _ _'
dal
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.

Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio III - Settore I

Il Dirigente del Settore l

Il Segretario Generale
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