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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 07 DEL 17.01.2019 

OGGETTO: Mozione urgente recante "Ripristino della strada che costeggia il cimitero Piano Gatta ad 
oggi in condizioni di impercorribilità - Approvazione - Rinvio in seduta di aggiornamento. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 18:30 e seguenti, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 04 del 16.01,2019. All'inizio della trattazione del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

I VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE WiIliam Ci M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 , VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Cannela x 24 . DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore 
" 

x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 13 ASSENTI: n.17 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale avv. 
Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Sono presenti i dirigenti comunali, dotto Antonica e ing. Principato. 
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Il Presidente pone in discussione 3° punto all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto, allegato "O" 
a firma del consigliere Palermo a cui concede la parola per illustrare la medesima. 
Sul punto in esame intervengono il dirigente Principato ed i consiglieri Monella, Carlisi e 
nuovamente la proponente Palermo. 
Si dà atto che alle ore 19:50 esce dall'aula il consigliere Giacalone, i presenti sono n. 12. 
Ultimati gli interventi, il Presidente pone a votazione la mozione in oggetto allegato "O" ed invita 
il vice Segretario Generale a procedere per appello nominale. 

II Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "O"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 12 
Con n. 12 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Sollano, Palermo, Bruccoleri, Spataro, 
Picone, Vaccarello, Di Matteo, Licata e Monella); 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "O ". 

Si dà atto che rientra in aula il consigliere Vullo. I presenti sono n. 13 
Il Presidente, prima di procedere con la trattazione dei successivi punti all'o.d.g., concede la parola 
al consigliere Licata il quale considerato il numero risicato dei consiglieri in aula al fine di evitare 
un eventuale imminente caduta del numero legale, chiede il rinvio dei lavori del Consiglio a 
Martedì 22 gennaio alle ore 18:00. 
Indi, il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta la superiore proposta di rinvio che riporta 
il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
n. 11 voti favorevoli: (Vullo, Gibilaro, Catalano, Sollano, Bruccoleri, Spataro, Picone, Vaccarello, 
Di Matteo, Licata, Carlisi e Monella); 
n. 1 voto contrario: Carlisi: 
n. 1 astenuto: Palermo. 
La proposta di rinviare i lavori a Martedì 22 gennaio alle ore 18:00, viene pertanto approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto n. 3 all'O.d.G.: "Mozione - Ripristino della strada che costeggia il cimitero Piano Gatta 41!1 oggi in 
condizioni di impercorribilità. 

Quindi andiamo alla mozione numero 3 della collega Palermo che aveva preannunciato il suo ritardo e che 

ora è presente. le passo la parola, era ripristino della strada che costeggia il cimitero Pianura ........• oggi in 

condizioni di impercorribilità. Collega Palermo lei ha facoltà di presentare la sua mozione. 

Il consigliere Palermo: grazie Presidente. Vedo che l'aula si è popolata. un saluto al primo cittadino che ci 

ha raggiunto. L'oggetto di questa mozione. che è stata protocollata 1'8 10 2018. 

Il Presidente Catalano: signori conteniamo il tono della voce. 

Il consigliere Palermo: forse se. io non lo so. io vedo il dottor lacono messo lì. quindi sicuramente si stanno 

consultando. però io come faccio .... 

Il Presidente Catalano: il brusio perché non si riesce a sentire nulla! 

" consigliere Palermo: grazie Presidente. oggetto mozione urgente ripristino della strada che costeggia il 

cimitero Piano Gatta ad oggi in condizioni di impercorribilità. è sempre quella mozione che poi non siamo 

riusciti a trattare collega Vaccarello. lo la leggo velocemente. dopodiché magari entriamo nel merito. 

Visto le gravi condizioni di abbandono e di pericolo in cui versa la strada che costeggia il cimitero Piano 

Gatta. viste le innumerevoli segnalazioni e lagnanze di coloro che per far visita ai propri defunti mettono a 

rischio la propria persona e le proprie vetture. dovendo transitare in una strada non consona e pericolosa. 

collega Gibilaro io prima guardavo il cellulare ma ero silenziosa. la prego mi ascolti. A rischio la propria 

persona e le proprie vetture. dovendo transitare in una strada non consona e pericolosa per via della 

mancanza di asfalto. dalla presenza di voragini e solchi profondi che ne impediscono il transito in sicurezza. 

Vista l'importante affluenza di traffico che ne accentua la probabilità del verificarsi di incidenti a danno di 

coloro che devono recarsi presso il cimitero di piano gatta. visto le foto scattate in data odierna. la scorza. 

owero 710 2018. dalle quali si evince lo stato di degrado. di pericolosità del manto stesso che si allegano 

alla presente. io non so se dalle immagini dello streaming è possibile verificare. poco è cambiato in realtà. 

non sono identiche ma dawero poco è cambiato. ingegnere Principato. perché alla fine la strada 

sicuramente non è una strada percorribile in condizioni di sicurezza. Considerato che tale mozione intende 

anche mettere a conoscenza coloro che hanno responsabilità in materia. di un eventuale pericolo per i 

transitanti del luogo. ritenendoli. e qui mi riferisco sia alla sfera politica che amministrativa. responsabili nel 

caso in cui non prowedesse al ripristino delle condizioni di sicurezza del transito. di danni a persone e cose. 

per quanto sopra esposto con la presente mozione si impegna il sindaco e l'assessore al ramo a voler con 

immediatezza intervenire al fine di ottemperare al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada 

costeggiante il cimitero di Piano Gatta. Quando scrivo all'interno di questa mozione. e faccio una 

considerazione e vado a sottolineare che la stessa emozione o qualsiasi segnalazione scritta. non è altro che 

un dare ufficialmente e formalmente responsabilità. qualora non si prowedesse al ripristino immediato 

delle condizioni di sicurezza. non si fa altro che cercare di svegliare quel senso di responsabilità che può 

essere non solo amministrativa ma in taluni casi civile e penale. dei nostri uffici e della nostra giunta e 

amministrazione. Non voglio dilungarmi più di tanto. perché già una volta ho provato a descrivere quelle 

che sono le sensazioni di un cittadino che non può recarsi o che deve dannarsi la vita per recarsi a portare 

un semplice fiore ad un proprio caro che purtroppo non c'è più e quindi mi rimetto direttamente all'aula 

per la votazione e per la trattazione. Grazie presidente. 

Il Presidente Catalano: grazie a lei collega. sul punto se l'ingegnere Principato. su questa strada.ci fa piacere 

sentirlo... È il punto tra ingegnere. la collega chiedeva di questa strada che costeggia. è di nostra 

proprietà?Prego. tocca a noi? ecco per sapere come muoversi. 
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L'ingegnere Principato: un chiarimento giusto per capire come rispondere meglio. La strada a cui si riferisce 

è quella che costeggia il perimetro del cimitero,allora quella è un anello, che quanto praticamente le opere 

saranno completate dovrà consentire l'accesso anche da altri ingressi, che si trovano rispetto a quello 

principale che .......... al momento, che è completo, quello posto a sud che prospetta verso La Fornace Fauci, 

quella è una strada anulare, che rientra praticamente tra i lavori che dovrebbe fare il concessionario, quindi 

di fatto quella strada al momento è a tutti gli effetti una strada di cantiere,quindi una strada in cui,in buona 

sostanza, il transito dovrebbe essere semplicemente destinato al concessionario per l'esecuzione delle 

opere e a qualche residente che ha lotti limitrofi al cimitero, per cui ... come? così non è, quindi noi adesso 

comunque, ci adopereremo affinché nell'ambito del cantiere, vengano adottate tutte le misure necessarie 

affinché in quella strada non vi transitano liberamente, perché quella è una strada di cantiere, dico al 

momento quella strada, che è un anello ripeto, che costeggerà tutta la cinta del cimitero,quindi è un anello 

anulare che fa parte delle opere che il concessionario deve fare, se al momento praticamente non ha le 

condizioni di sicurezza per la percorribilità e anche diciamo possibile, perché ripeto è una strada di candela 

al momento. Quindi noi ci opereremo affinché vengono prese tutte le misure necessarie, non tanto al 

ripristino, al momento, quanto al fatto che venga inibito il libero transito, perché costituisce pericolo. Non 

so se sono stato chiaro. 

Il Presidente Catalano: quindi dovrebbe intervenire il concessionario,noi possiamo. 

L'ingegnere Principato: si ripristino qualcosa che è già stata fatta, che era stata consegnata all'uso pubblico, 

quella ripeto è una strada di cantiere. Per tanto, in tanto in termini responsabilità è riferibile che .......... al 

concessionario della concessione per la concessione gestione Piano Gatta. Noi come ufficio adesso,non è 

abbiamo bisogno del sollecito, perché nel passato questo discorso nell'ambito dei rapporti con il 

concessionario sono stati chiariti, se ora è necessario addirittura con maggiore forza inibirne l'uso adesso 

........... rimango in questo senso. 

Il Presidente Catalano: è una precisazione che l'ufficio doveva fare sui ruoli, essendoci anche un 

concessionario, ciò non toglie che ognuno, per quanto di propria competenza ... va bene, colleghi sulla 

proposta ci sono interventi?La collega Monella e la collega Carlisi non ho capito se interviene. Allora prima 

la collega Monella che è rimasta in aula. 

Il consigliere Monella:allora intanto non posso che fare un plauso alla mia collega di partito Nuccia 

Palermo, per aver proposto questa mozione che è di grande interesse, assolutamente. Relativamente alla 

proposta che ha portato la collega, non posso che condividere un'iniziativa lodevole, che va sicuramente 

inquadrata all'insegna dei diritti che non sono soltanto dei parenti dei defunti di questa di Piano Gatta, ma 

di tutti i cittadini che di solito percorrono tale strada in maniera variabile e va sicuramente anche guardata 

in un contesto anche di riqualificazione di una struttura che purtroppo, al momento, fino ad oggi come ha 

detto, ne abbiamo parlato con l'ingegnere Principato, ha visto parecchi disagi e della si sono lamentati non 

pochi cittadini. Oggi si parla di cambiamento, si parla di rinascita, c'è la proposta del nostro carissimo 

sindaco di riproporsi tra poco alle nuove amministrative, però la città, come vediamo bene vai indietro, a 

cominciare dal cimitero di Piano Gatta, alla strada e a tutti i problemi che ci sono. Quindi da qui bisogna 

partire, bisogna partire dai fatti concreti che i cittadini in maniera visibile devono vedere realizzati. Sempre 

un grande plauso alla collega. 

Il Presidente Catalano: la collega Carlisi ha chiesta di intervenire, ne ha facoltà prego. 

Il consigliere Carlisi: buonasera a tutti. Si dico, a me la conclusione diventa assurda, perché diciamo c'è una 

collega che propone di togliere un qualcosa che può creare degli incidenti, dice di sistemare una cosa ... qual 

è la situazione adesso?Adesso chiudiamo la strada. A questo punto cosa si può fare, riawolgiamo il nastro 

praticamente? lo oltre a chiedere di ritirare a questo punto il ... o quantomeno provocatoriamente, 
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perchéhe senso ha una cosa del genere? Cioè significa che non si ci potrà arrivare più, non ci si potrà 
arrivare più? 

Cioè è veramente .... dico con questa cosa del cimitero, con questo cantiere aperto del cimitero, che è una 

conduzione assurda, mi verrebbero anche delle parole anche più pesanti, ma dico e che questa non 

possiamo nemmeno tutto sommato attribuirlo alla politica, perché la politica è passata negli anni, stiamo 

parlando di un qualcosa che è avvenuta già 15 anni fa, quindi in 15 anni, sono passati amministratorie sono 

rimasti burocrati. Quindi io non mi sento a questo punto di poter nemmeno dare una colpa alla politica, la 

linea, la continuità l'hanno assicurata i dirigenti, gli uffici e se ci hanno portato in 15 anni a questo, in una 

lite che nemmeno hanno saputo alla fine condurre, perché prima accettano delle regole, dopo 15 anni più o 

meno le stesse persone, le stesse regole non vanno più bene, diciamo c'è una confusione che comunque e 

che continua a dire non si può attribuire alla politica. Questa è una responsabilità delle amministrazioni, 

perché comunque non può essere una consigliera a fare notare dopo 15 anni,perché praticamente si 

capisce che questa strada in queste condizioni da 15 anni,essendo la strada di cantiere se ne accorge, ci 

sono delle persone che nel comune sono pagate per controllare queste situazioni di pericolo. A questo 

punto adesso ingegnere le dico che c'è la via, come si chiama, via Leonardo Da Vinci che ci sono le radici 

degli alberi, che di fronte gli ingressi del liceo scientifico Leonardo dove circolano tanti ragazzini coi 

motorini, così adesso cosa fa?La va a chiudere,va chiudere pure questa, cioè a me non mi interessa è 

registrato, è meglio che non senta perché chiude anche questo. lo sinceramente,sarebbe interessante dare 

un accesso migliore ai nostri cittadini, anche nelle discussioni che si fanno in questo consiglio, perché 

almeno quando devono i nostri cittadini andare a tirare la giacchetta a qualcuno, tira le giuste giacchette e 

non quelle di chi magari si espone, da la disponibilità per cercare di sistemare qualche cosa in questa città, 

ma si trova di fronte a un muro di gomma, sia politici, sia burocratici Grazie. 

Il Presidente Catalano: allora colleghi, sono finite le richiesto intervento, si possono aprire le dichiarazioni 

di voto. La proponente ha diritto di fare un ulteriore passaggio finale. 

Il consigliere Palermo: grazie Presidente io però chiedo l'attenzione del e del dirigente,altrimenti se avete 

un'ulteriore seduta a parte io taccio e possiamo anche andare a casa. Grazie. Credo che le dichiarazioni 

fatte ... Grazie credo che le colleghe che mi hanno preceduto hanno riassunto,la collega Carlisi è rimasta 

scioccata credo quanto me, la risposta data da un dirigente, che l'unica cosa che mi sa dire è interdire, 

dovrebbe essere superata dal soggetto politico che è l'assessore attualmente, il vicesindaco della giunta 

Firetto, che dovrebbe conoscere a ......... quelle che sono le condizioni del cimitero piano gatta, che ha già 

delle problematiche gravissime per la quale la città si è esposta, raccolta firme, ha fatto lagnanze e 

quant'altro, non solo questo, posso continuare colleghi?Non solo questo, vicesindaco Virone, ma in questo 

momento non vi state preoccupando di soggetti che hanno difficoltà a raggiungere il cimitero di piano gatta 

e parlo di quei defunti che sono riusciti ad avere un loculo,ad avere un posto, perché conosciamo la storia 

di altri defunti che sono ancora in attesa di non sappiamo cosa e l'unica cosa che riusciamo a dire dagli 

ufficio è chiudiamo! Ora assessore Virone, io la prego e glielo dico dando peso a questa sorta di supplica 

che le fa un consigliere di opposizione, di prendere posizione, di capire se è il caso di sostituirvi in questo 

momento, visto che c'è un'emergenza, c'è il rischio che qualcuno si faccia male, alla ditta stessa se è 

possibile e di intervenire immediatamente al ripristino e non alla chiusura di una strada che deve aiutare la 

città. Per una volta dimostrate con i fatti che volete aiutare la città di Agrigento, altrimenti davvero la vostra 

presenza all'interno del palazzo di città, diventa politicamente inutile e deleteria. Detto questo io la invito 

ancora una volta a prendere parola, a prendere posizioni ad intervenire, se nel caso a sostituirsi alla ditta e 

ad andare a ripristinare quello che è una strada che aiuta anziani e persone che hanno difficoltà, a 

raggiungere la parte alta di quel cimitero,che poi sarà raggiunto solo tramite le scale se chiudete 

quell'ingresso,e di ripristinare quello che è l'ingresso relativamente ad una strada che se è di cantiere o no 

poco interessa, ma che aiuta la città a raggiungere i propri defunti e la supplico di intervenire, di prendere 

posizioneJ grazie. 
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Il Presidente Catalano: va bene colleghi, l'invito della consigliera Palermo è chiaro. Mi sono rivolta anche al 

tavolo dell'amministrazione che si riporta a quanto già dichiarato alle intenzioni preannunciate 

dall'ingegnere Principato, non avendo nulla da aggiungere rispetto a quanto ha manifestato come volontà e 

disponibilità il tecnico. quindi questo riferisco e a questo punto si rifà alle dichiarazioni e alle volontà 

espresse dall'ingegnere principato, quindi a questo punto andiamo alle dichiarazioni di voto, se non ce ne 

sono andiamo direttamente al voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Stiamo per votare la mozione, 

awocato Insalaco quando vuole. 

Il Presidente Catalano: 12 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario va bene unanime. C'erano delle 

richiesta preliminare prima alla trattazione di altri punti? Il collega Licata si fa portavoce delle esigenze di 

buona parte del consiglio, prego collega Licata. 

Il consigliere Licata:grazie Presidente. Buonasera nuovamente a tutti gli intervenuti. Semplicemente per 

fare una considerazione in merito al numero degli attuali presenti, ci rendiamo conto che siamo un attimino 

risicati con le presenze, ci sono delle esigenze personali, compreso me dove a breve dovrò abbandonare 

l'aula al fine di evitare un eventuale imminente caduta del numero legale. Chiedo al consiglio di valutare la 

possibilità di un rinvio per, chiaramente dei lavori d'aula, per martedì alle ore 18:00, martedì della prossima 

settimana. Grazie. 

Il Presidente Catalano: chiaro collega. Grazie per avere sintetizzato un'esigenza concreta e diffusa, siccome 

non c'è movimento in aula sulla proposta possiamo anche votare per alzata e seduta, colleghi c'è la 

richiesta rinvio a martedi della settimana prossima ore 18:00. Stiamo per votare la richiesta di rinvio per i 

numeri risicati che di qui a poco aprirebbero la strada alla caduta della seduta, quindi martedì 22, colleghi. 

Allora colleghi, il numero ad eccezion fatta per il collega Vullo, che è appena entrato e dico perché diamo 

atto owiamente alla sua presenza correttamente è rimasto invariato, aggiungiamolo dico all'ufficio che 

registra la presenza del collega Vullo, rimangono seduti i colleghi a favore del rinvio, in piedi i contrari, 

colleghi ditemi se vi devo considerare in piedi o seduti, la collega Carlisi è contraria, chi intende astenersi lo 

manifesti. Allora astenuta la collega Palermo, contraria la collega Carlisi, gli altri mi hanno detto di 

considerarli seduti, quindi la proposta è approvata. Grazie signori a martedì alle 18:00 
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Oggetto: Mozione URGENTE - Ripristino della strnda che costeggia il cimitero Piano Gatta ad oggi 

in condizioni di impercorribilit;, -

AI Presidente del Consiglio Comunale 
S E D E 

La sottoscritta Consigliere Comunale della LEGA - Salvini Premier, Carmela Palenno. 
invita la S.V. a inserire all'o.d.g. del Consiglio comunale la presente mozione: 

Viste: le gravi condizioni di abbandono e di pericolo in cui versa la strada che 
costeggia il Cimitero Piano Gatta; 

Viste: Le innumerevoli segnalazioni e lagnanze di coloro che per far visita ai propri 
defunti mettono a rischio la propria persona e le proprie vetture dovendo transitare in una 
strada non consona e pericolosa per via della mancanza di asfalto e della presenza di 
voragini e solchi profondi che ne impediscono il transito in sicurezza; 

Vista: l'importante affluenza di traffico che ne accentua la probabilità del verificarsi di 
incidenti a danno di coloro che devono recarsi presso il Cimitero di Piano Gatta; 

Viste: le foto, scattate in data odierna (0711012018), dalle quali si evince lo stato di 
degrado e di pericolosità del manto stesso che si allegano alla presente; 

Considerato che: tale Illozione intende anche Illettere a conoscenza, coloro che hanno 

rcsponsahilitlÌ in materia, di un evcntuale pericolo per i transitanti del luogo ritenendoli 
responsahili. nel caso in CIii non provvedessero al ripristino delle condizioni dì sicurezza dci 
transito. di danni a p·:r.sone e cose: 
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l'er quanto Sopra esposto. con la presente mozione " 

Si impegna il Sindaco e l'assessorc al ramo, a volere con immediatezza intervenire al finc 
di ottenere il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada costeggiante il Cimitero 
di Piano Gatta. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 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, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_---:-____ ., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , 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 on - line, nr. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del /7.01.2019: Mozione urgente recante "Ripristino della strada che costeggia il 
cimitero Piano Gatta ad oggi in condizioni di impercorribilità" - Approvazione - Rinvio in seduta di aggiornamento. 


