
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici,Urbanistica,Assetto del Territorio, 
Viabilità,Traffico,Ambiente. 

Verbale N. 2 

I I Il 
AGRIGENT02020 
D\JEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno Duemiladiciennove, il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 9.1Q SI e 
riunita la II"" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e
mail dell' Il Gennaio alle ore 8.30, presso gli uffici di Presidenza del C.C. per la 
trattazione del seguente o.d.g. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Criteri di scelta inerenti la riqualificazione della Via Cesare Battisti con i fondi 

sulla tassa di Soggiorno; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri: William Giacalone, Gerlando Gibilaro, Vincenzo 
Licata e Rita Monella. 

Risulta assente il Consigliere: Nicolò Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Consigliere Gibilaro preliminarmente informa e consegna al Presidente copia di 
un'Interrogazione che lo stesso ha formalizzato in data 12 Gennaio 2019 con prot. 
N. 2732 del 14/01/2019 avente ad oggetto: Quale prassi metodologia e con quali 
criteri è stata individuata la Riqualificazione della Via Cesare Battisti. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale 
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Partecipa alla Commissione l'arch. Urso giusta delega dell'ing. Principato, il quale 
illustra brevemente alla Commissione le tipologie di intervento di riqualificazione 
dell' area in oggetto che l'Amministrazione intende realizzare, consegnando una 
planimetria alla Commissione. 
Il Consigliere Monella prende atto, non convivendo e chiede di valutare la possibilità 
del completamento della riqualificazione con la sistemazione della Via Gioeni nella 



sua parte speculare alla Via Cesare Battisti con corpi illuminanti e sistemazione delle 
aiuole già esistenti. 
Inoltre ritiene che la spesa degli introiti della tassa di soggiorno vada assolutamente 
programmata e/o concordata con gli operatori di settore. 
Il Consigliere Licata prende atto delle dichiarazioni rese dall' arch. Urso in merito alla 
tipologia di intervento prevista e ritiene che la riqualificazione della Via Cesare 
Battisti, tratto viario adiacente alla Via Atenea ed ubicata nel cuore del centro 
cittadino possa determinare un significativo miglioramento del contesto cittadino 
anche agli occhi dei turisti che sempre più numerosi scelgono di visitare la nostra 
città. 

Alle ore 10:00 il Consigliere Monella lascia i lavori d'aula. 

Alle 10.15 prende parte ai lavori il Sindaco, il quale riferisce che la consulta, organo 
consultivo nominato per orientare la destinazione delle risorse comunali provenienti 
dalla riscossione dell'imposta di soggiorno, aveva deliberato con riferimento alle 
destinazioni indicate nel Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, di 
suddividere il fondo in due grandi aree e in parte modesta nella formazione dei 
soggetti che entrano in contatto con il visitatore (ad esempio i vigili urbani). Le aree 
sono: l) Promozione, Marketing e Eventi; 2) Infrastrutture, Manutenzione e Servizi; 
3) Formazione del personale. 
E' noto che le risorse accumulate, ancor quando da considerarsi avanzo vincolato di 
amministrazione, non possono essere spese in assenza de Il 'approvazione del 
rendiconto annuale. Dunque, la gran parte delle somme è non utilizzabile. Una 
piccola finestra negli ultimi giorni del 2018 ha consentito di disporre di una parte del 
fondo, cioè, 250mila euro. 
In sostanza, ferma restando la ripartizione nelle 3 aree, la progettualità esistente 
riguardante l'area 2 (Infrastrutture, manutenzione e servizi) ha permesso di attivare il 
percorso della riqualificazione della via Cesare Battisti, intaccando solo una parte 
della programmazione del fondo riguardante l'area 2. Quindi, senza eludere affatto la 
ripartizione discussa e approvata dall'organo consultivo. 
La scelta di riqualificare la via Cesare Battisti rientra nel programma di rilancio e 
riqualificazione del Centro Storico soprattutto con riferimento alle aree "bersaglio" 
cioè, quelle zone frequentate dai turisti, oltre che dai residenti, e che presentano 
ulteriori profili di incremento delle presenza turistiche, avendo l'obiettivo di 
migliorare l'accoglienza e presentare nelle migliori condizioni di uso e arredo urbano 
la città. 
In effetti, la zona di "Porta di Ponte" e villette, piazzetta San Calogero, Viale della 
Vittoria, via Pirandello e naturalmente Via Atenea costituisce un' area di interesse 
turistico sotto molti profili tra cui: la possibilità di accogliere i turist~, immergendoli 
nel tessuto "normale" cittadino, cioè, tra la gente, in posti frequentati ordinariamente 
a fini ricreativi, culturali e per la ristorazione. Poniamo l'attenzione al crescendo, in 
questi anni recenti, di apertura di nuovi locali in via Pirandello, via Cesare Battisti e 
nelle aree vicine, se ne contano più di 15 per le attività di ristorazione e ricreative, un 



vero boom. Altrettanto è avvenuto con il sistema ricettivo che ha visto l'incremento 
di attività dei B&b e affini proprio nel centro storico. L'obiettivo è dunque, catturare 
il desiderio del turista a permanere nella zona migliorando l'accoglienza anche sotto 
il profilo della qualità dell' arredo urbano. Del resto, la via Cesare Battisti è stata poco 
curata dalle amministrazioni comunali e presenta un livello di degrado urbano per la 
dissonanza dal contesto: pavimentazione in mattonella bianca, ricuciture provvisorie 
in cemento, illuminazione di diverso tenore culturale, assenza di arredi vari e 
soprattutto soluzione della continuità tra le pavimentazioni della scalinata Salita 
Madonna degli Angeli, via Atenea e via Pirandello. 
L'intervento di manutenzione, poco costoso, è adeguato all'obiettivo. Il prossimo 
potrebbe riguardare piccoli interventi manutentivi sulla via Pirandello, anche con 
l'accordo degli esercenti che hanno mostrato da tempo una sensibilità elevata alla 
cura di questo percorso cittadino che possiamo definire certamente un itinerario 
turistico culturale. 

La Commissione pertanto, prende atto delle dichiarazioni / motivazioni esternate dal 
Sindaco nel contempo, condividendole, invita il Sindaco per il futuro a destinare i 
proventi della imposta di soggiorno per la riqualificazione di altre aree e vie che 
attualmente si trovano in uno stato di degrado e di pericolo incombente. 

La Commissione, altreSÌ, ritiene utile e doveroso, che il Sindaco per il prossimo 
futuro si faccia carico di destinare i proventi di cui sopra, nella loro quasi totalità ad 
interventi di sola riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane. 

Il Consigliere Gibilaro ritiene altresÌ che tale tipo di riqualificazione ( proventi Tassa 
di Soggiorno) deve essere estesa, anche alle frazioni oggetto di interesse turistico e 
siti turistici quali ad esempio Punta Bianca, nello specifico chiede che 
l'Amministrazione Comunale valuti, sin da ora, la possibilità di attivare tutte le 
procedure tecniche ed amministrative per la sistemazione messa in sicurezza e 
fruibilità della strada di Punta Bianca particolarmente frequentata nei mesi estivi e 
non solo da tanti turisti e tanti Agrigentini. 

Il Presidente a le ore 10.45 chiude i lavori. 

La Segreta a Il Presidente 
Alice Bocca.,vJ""""-+-...... I ;:.nv. Wil i~ Gin alone 

r.~~ ~ 
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Zimbra ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

Gibilaro: Con quale prassi metodologica e con quali criteri è stata individuata 
la "Riqualificazione della Via Cesare Battisti"? 

Da : GERLANDO GIBlLARO CONSIGUO 2015 
<gerlando.gibilaro@comune.agrigento.it> 

Oggetto: Gibilaro: Con quale prassi metodologica e con quali 
criteri è stata individuata la \\Rlqualificazione della Via 
Cesare Battisti"? 

A : Claudia Mandracchia 
< ufficio.presidenza@comune.agrigento.it>, segretario 
generale <segretario.generale@comune.agrigento.it> f 
ufficio. gabinetto 
< ufficio.gabinetto@comune.agrigento.it> I 
ufficip.stampa < ufficio.stampa@comune.agrigento.it> f 
Calo~ero Firetto 
<sindacofiretto@comune.agrigento.it>, sindaco 
<sindaco@comune.agrigento.it> 

Ai Mezzi d'Informazione 
Loro sedi 

Agrigento lì 12.01.2019 

COMUNE DI AGRIGENTO 

sab, 12 gen 2019, 10:57 

Per il t ramite dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 
Sede 

Al Sindaco de l Comune di Agrigento 
Dott.Calogero Firetto 

All'Assessore Preposto 

Al Segretario Generale del Comune di Agrigento 
Dott. Michele Iacono 

Ai Dirigenti Preposti 

Gibilaro: Con quale prassi metodologica e con quali criteri è 
stata individuata la "Riqualificazione della Via Cesare Battisti H ? 

Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell'Art.32.
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale-o 

https:/lmail.comune.agrigento. i tlh!pri ntmessage ?id= 3 8460&tz=Europe/Berl in 14/01 /2019 
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* * * * * * * 
Lo scrivente Consigliere Comunale ai sensi dell'Art.32-
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 
Comunale-,nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di 
controllo che interessano l'attività dell'Ente e la 
collettività,con la presente, rivolgono alle S. V. , richiesta di 
informazioni , inerenti "la Riqualificazione della Via Cesare 
Battisti". 

L'Interrogante,chiede alle S.V.in indirizzo in modo chiaro e 
conciso, di conoscere la procedura amministrativa seguita da 
Codesta Awministrazione nonché la prassi metodologica e i criteri 
di scelta per la Riqualificazione della Via Cesare Battisti. 
Certo della mancata risposta cosi, come avviene ormai avviene da 
anni, colgo l'occasione per augurare un proficuo e sereno lavoro. 

Il Consialiere Comunale 
Gerlando-Gìbilaro 

J 

https:!/mail.comune.agrigento.it/hJprintrnessage?id=38460&tz=EuropeiBerlin 14iOl/2019 


