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DUEMILA. S EICE N TO A NNI DI STOR I A 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Gennaio alle ore 17.00 si è riunita 

la V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, giusta convocazione del Vice Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del 

Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

l . Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Pista di pattinaggio. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Alessandro Sollano, Angela 

Galvano, Maria Grazia Fantauzzo e Giovanni Civiltà. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo 

punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 

unanimità dei presenti. 

Si da atto della presenza dell'Ing. Principato dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale. 

Indi il Presiòente introduce il 2° punto all'o.d.g. e chiede al dirigente oggi intervenuto di 

fornire alla Commissione notizie in ordine al ripristino della pista di pattinaggio di San Leone, 

allora affidata all' ASD Polisportiva ACIS Agrigento nell'ambito di un'iniziativa di 

"Protagonismo Civico", e quali sono i tempi di consegna previsti nonché cosa intende fare il 

Comune in ordine ad eventuali inadempienze nella consegna della struttura. 

L'Ing. Principato riferisce che in considerazione che la concessione era scaduta come si 

evince dalla nota del patrimonio prot. n. 33732 del 23/04/2018, con successiva nota prot. n. 

39606 del 16/0512018 si chiedeva al Demanio Marittimo di Porto Empedocle-Gela quale 

proprietario dell' area .il nulla osta di competenza per effettuare gli interventi di manutenzione 

funzionali alla libera fruizione in sicurezza della pista di pattinaggio del Lungomare Falcone

Borsellino di San Leone su proposta della Polisportiva nell'ambito dell'iniziativa di 

Protagonismo Civico; nulla osta che è stato rilasciato giusta nota del Demanio prot. n. 32638 

deI24/05120l8. 

L'ufficio con la commissione si prefigge di effettuare sopralluogo al fine di constatare lo stato 

dell' arte dei lavori. 



La commissione congeda e ringrazia l'Ing. Principato. 

Si apre un ampio ed articolato dibattito al termine del quale la commissione si riserva di 

fissare un sopralluogo. 

I lavori si chiudono alle ore 18.00. 


