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L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Gennaio, alle ore 16.30, presso la pista 

di pattinaggio di San Leone, si è riunita la V Commissione Consiliare, giusta disposizione del 

Presidente per il sopralluogo. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed consiglieri Giovanni Civiltà, Maria Grazia 

Fantauzzo e Alessandro Sollano. 

Risulta assente il consigliere Angela Galvano. 

Svolge le funzioni di Segretaria, Claudia Mandracchia. 

Si dà altresì atto della presenza dell'ing. Principato e dell'ing. Triassi dell'Ufficio tecnico comunale 

nonché del prof. Turano Presidente dell' ASD Polisportiva Acis Agrigento, n.q. di proponente degli 

interventi di manutenzione funzionali alla libera fruizione in sicurezza della pista di pattinaggio 

nell'ambito dell'iniziativa di "Protagonismo civico" autorizzati dal Sett. l° del Comune di 

Agrigento con provvedimento prot. n. 34339 del 24/04/2019. 

La Commissione inizia il sopralluogo rilevando che lo stato di pericolo per la pubblica incolumità è 

ancora in essere, nonostante si evidenzia la recinzione della struttura effettuata dal prof. Turano. 

L'ing. Principato segnala al Presidente dell'Associazione come sia necessaria per garantire che i 

lavori siano eseguiti a norma, e che la pista sia conforme alla normativa della Federazione un 

apposito progetto in cui venga analiticamente indicato il materiale utilizzato nonché la sua 

conformità agli standard richiesti. 

Il Sig. Turano evidenzia l'impossibilità di redigere un progetto, ne tanto meno ritiene di avere la 

possibilità ad utilizzare il materiale indicato dalla Federazione, in quanto eccessivamente oneroso 

per le proprie possibilità. 

La commissione alla luce di quanto affermato dall'ing. Principato nonché delle considerazioni 

segnalate dal Presidente dell'Associazione invita quest'ultimo ad una serie riflessione in ordine alla 

possibilità di ripristinare l'impianto a regola d'arte al fine di non arrecare danni a terzi. 

Laddove tale riflessione si concluda con la considerazione di non essere in grado da solo ad 

eseguire i lavori di che trattasi s'invita ad allargare alle altre associazione affinchè tutti insieme 

siano in grado di seguire il percorso amministrativo che verrà tracciato dall'Ufficio tecnico. 

Il presidente si riserva di contattare le associazioni interessate in ordine alla fattibilità sul loro 

coinvolgimento in ordine all'esecuzione delle opere di ripristino, anche attraverso uno specifico atto 

amministrativo che riconosca la legittimità degli interventi. 

ne chiusa alle ore 17.30. 
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