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L'anno Duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 16.50 si 
riunisce la Il/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e
mail del 22 Novembre 2019, per le ore 16.30 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Stato di fatto e di diritto" Parcheggio Pluripiano Piazzale Rosselli". 

Sono presenti i Consiglieri Licata e Gibilaro e Monella. 

Risultano assenti i Consiglieri Giacalone e Bamel. 

Il Presidente ff constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando lettura del 
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 
Il Presidente ff introduce i lavori dell ' Odg chiedendo all 'Avv. Salvago di 
relazionare in merito agli aspetti legali inerenti la vicenda del Parcheggio Pluripiano 
di Piazzale Rosselli. 
Dopo un excursus storico sulle tematiche relative all'argomento in oggetto, l'A vv. 
Salvago, mette in evidenza uno degli step principali della vicenda, ossia, la lettera di 
diffida del Comune di Agrigento nei confronti del Raggruppamento Temporaneo 
d'Imprese con la quale veniva assegnato un termine alla Ditta per il completamento 
dei lavori ed in caso di inadempimento, di avvalersi della clausola di rescissione del 
contratto. 
L ' Avvocato riferisce altresì, che nella . stessa data il Rti, notificava al Comune di 
Agrigento un atto di citazione per risoluzione del contratto per inadempimento e/o 
colpa del Comune. 
Pertanto l'A vv. Salvago rappresenta che ad oggi è in corso un giudizio pendente 
relativo alla vicenda nell' ambito del quale il Comune chiede la rescissione del 
contratto,mentre la ditta chiede risarcimenti dei danni. 
Alle 17.20 lascia i lavori l'Avv. Salvago. 



Si apre un ampio e articolato dibattito anche alla luce delle informazioni ricevute dal 
dalI'Avv, Salvago. 
La Commissione sospende i lavori alle 17.35. 
Alle ore 17.45 la Commissione riapre i lavori e dopo approfondita discussione a 
tutela degli interessi collettivi, pur prendendo atto della complessità della vicenda 
del Parcheggio Pluripiano di Piazzale Rosselli, ritiene che la città di Agrigento non 
può più attendere e prescindere da un'opera così importante per la mobilità, servizi e 
sviluppo della città. 
La Commissione,pertanto all 'unanimità decide di trasmettere il presente verbale 
all'Amministrazione Attiva per opportuna conoscenza e nel contempo ai sensi del 
secondo comma dell'Art. 3 O del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 
Comunale sollecita per quanto di propria competenza l'Amministrazione ad attivare 
tutte le procedure tecniche e amministrative necessarie per una celere risoluzione 
della problematica in oggetto volta al completamento dell' opera nonché alla fruizione 
della stessa da parte della cittadinanza. 

Alle ore 18,25 il Presidente f.f. chiude i lavori. 
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