
aOHVNE /)/ A~~/~ENTO 
.",~~ 

.-.tu 
;,I~el'_" 

DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SETTORE l°· UFFICIO DEliBERE 
OR1GlNA:"'E DELffiERA N° 18 DEL 30.01.2019 

OGGETTO: Mozione recante "Provvedimenti per contrastare episodi di esondazione ed allagamento" 
- Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 18:22 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 16 del 29.01.2019. 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 

1 VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GffiILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G. M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando I 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 Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela 
I 

x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 ' URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CNILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina i x 

PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segtetario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario anuninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Battaglia e Riolo quest' ultimi 
due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì i dirigenti comunali, avv. Insalaco 
e ing. Principato. 
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Il Presidente Catalano pone in discussione il 5° punto all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto, 
allegato "B" presentata dal consigliere Carlisi a cui concede la parola che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Picone, i presenti sono n. 17. 
Indi il Presidente, non essendoci altri interventi, pone a votazione, per appello nominale, la 
mozione in oggetto, allegato "B". 
Indi il Presidente, non essendoci interventi, pone a votazione, per appello nominale, la mozione in 
oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 17: 
Con n. 17 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, 
Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Falzone, picone, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge e 
Carlisi) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 5 all'o.d.g.: "mozione prowedimenti per contrastare episodi di esondazione ed allagamento." 

Il Presidente del consiglio CATALANO Daniela. AlIega~_ì(,. "i 
.~..... ella delibera 

Collega Carlisi quando vuole ha facoltà. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 
II. . /o Ganend. 

di Cor~lio co~. ','," n.AI$_ 
del . -.9L .. ,d:.Q.1.:t_. 

Si grazie presidente. Buonasera a tutti, naturalmente anch'io firmo, soprattutto perché durante 

l'approvazione del bilancio i precari sono stati utilizzati da questa amministrazione quasi come scudi 

umani,quindi adesso lavorate per stabilizzarli. Allora questa emozione, ne abbiamo parlato anche con 

l'assessore Battaglia nello scorso Question Time dell'argomento, perché riguarda esondazioni e allagamenti, 

quindi diciamo dei prowedimenti per contrastare episodi di esondazione e allagamento.Sicuramente 

molte, ne abbiamo disquisito, quindi si è capito che molte non sono competenze del comune, che 

comunque si può fare portavoce, anzi deve essere portavoce delle esigenze dei cittadini di Agrigento che 

più di una volta hanno sofferto di queste esondazione, anche perché questo me lo chiedono anche i 

cittadini, perché chiedonodi accertare quelle che sono state le responsabilità nell'esondazione, perché 

dicono,io questoepisodio non l'ho seguito,anzi se lei mi può dire se questa cosa è vera o meno, che i 

funzionari della Protezione Civile sabato sera, Valle risultava al di sotto della soglia di allerta, mentre 

amonte invece c'era l'esondazione e quindi i cittadini pensano che ci sia stato qualche diga che è stata 

aperta, qualche diga anche agricola che è stata aperta,quindi diciamo migliorare questo sistema in modo 
tale che ci sia il controllo, inoltre controllare che non ci siano state delle deviazioni che possano portare a 

delle problematiche di tipo allagamento o esondazioni quando ci sono queste ondate di piena e che 

comunque ci sia un controllo di questo letto che non abbia un discorso di esagerazione della crescita della 

vegetazione, infatti scrivo nella premessa:considerato che non è improbabile per le forti piogge connesse 

anche ai cambiamenti climatici il ripetersi con più frequenza di fenomeni di ingrossamento dei torrenti che 

sfociano nel litorale comunale passano vicino a zone fortemente antropizzati, considerato che la mancata 

manutenzione nel tempo dei letti, dei torrenti ha causato la creazione di fitti boschetti di canne e altre 

piante,che nel tempo seccano e restanonel loco, vicinoalle nuove piante ma vengono poi strappati dalla 

furia delle acque, formando momentaneema pericolosi dighe, poi travolte da eventuali onde di 

piena.Considerato che spesso i letti di fiumi sono oonsiderati alla stregua di discariche e grossi rifiuti 

vengono abbandonati sulle sponde o buttati nel letto, questa è un'altra problematica non indifferente, per 

cui il controllo del territorio a livello,non lo so, se potete spingere la Polizia Provinciale che prende parte 

anche dei soldi che prendiamo per la Tari,alla fine c'è anche un contributo Provinciale, buona parte delle 

multe che questa amministrazione fa vanno a finire alla Polizia Provinciale, che quindi si adoperi per 

controllare e cioè scoprire e in caso anche bonificare queste discariche abusive che si trova lo a livello dei 

fiumi dove tante persone che vedono questa superficie più bassa, trattandosi di dal letto di un fiume, e 

quindi meno alla portata visiva,sono piùsemplici da occultare soprattutto poi se ci sono canne e quant'altro, 

in un attimo riescono a liberarsi di quello che hanno.Quindi si chiede di realizzare o oomunque di 

coordinare la realizzazione di un monitoraggio delle aree a rischio di esondazionee allagamenti, valutando 

gli interventi utili a scongiurare rischi per l'incolumità della popolazione, per fare questo si può 

anchechiedere la collaborazione dei cittadini che abitano nelle vicinanze, creare una sorta di rete 

informativa,infatti per esempio ci sono stati gli abitanti, se non mi sbaglio, della via Pollo che avevano 

subito negli anni precedenti l'esondazione, avevano perso tutte le auto,si sono dati voce per cui il primo 

che si è accorto di una possibile esondazione ha passato voce e tutte queste auto sono state portata al di 

sopra della via e si sono salvate, cosa che non è successa nelle altre vie, dei cittadini hanno perso anche due 

auto con notevoli problematiche ancheeconomichee lavorative.Pianificare un'adeguata manutenzione dei 

corsi d'acqua che sono presenti sul nostro territorio e raccordarsi con gli altri enti responsabili in modo che 

tale manutenzione riguardi tutto il oorso dei torrenti e degli affluenti fino alle origini,assicurando adeguate 

dimensioni e condizioni del letto dei torrenti. Effettuare la pulizia delle cunette stradali, in modo da evitare 



il verificarsi di allagamenti sulle strade, che invece che via di fuga possono trasformarsi in trappole, perché 

tante zone, soprattutto verso Sant'Anna, quello l'ho sempre più volte evidenziato,dove questa strada è 
ormai abbandonata a se stessa, è diventata pericolosa anche se è trafficatissima non essendo più utilizza bili 

al ponte,perché l'erba arriva praticamente sulla strada, queste canne arrivano sulla strada riducendo la 

sede stradale, dando possibilità di incidenti, le cunette sono state svuotate recentemente, perché c'era una 

zona dove c'erano canne, terra, c'è dell'acqua che scende dalla colline e che finisce su strade invece che 

sulle cunette, queste cose visto, che è una via del comune, è una via che non è nemmeno alluminata, non 

so se ci sono delle problematiche relative al fatto che è vicino ai templi e quant'altro,però è una strada 

molto pericolosa dove per via di tutta questa vegetazione che cresce non si vedono più i catarifrangenti che 

dovrebbero stare sui guardrail, quindi è abbastanza pericolosa. Monitorare le fonti di finanziamento 

regionali e comunitarie al fine di non lasciarsi sfuggire azioni robuste per diminuire o eliminare il rischio 

idrogeologico sul territorio comunale. Questo è un po' la mozione, io sono sicura che voi magari perché è 
una problematica pesante, che coinvolge la vita delle persone, quindi sono sicura che voi un'attenzione la 

fate,ma intendosensibilizzarequesto consiglio in modo tale che ci sia l'impegno, una mozione per 

impegnare l'amministrazione. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Ci sono interventi sul punto? Poi passerò la parola all'amministrazione, che è rappresentata dall'assessore 

al ramo l'ingegnere Battaglia.Non ci sono interventi, prego assessore. 

L'assessore BATIAGLIA Gabriella. 

Intanto voglio dire che tutti i suggerimenti che possono arrivare, da me sono ben accolti, perché comunque 

tutto quello che riguarda la protezione civile e quindi la pubblica incolumità, assolutamente ogni 

suggerimento è ben accetto.Allora, intanto volevo specificare che sul fiumeAkragas, noi non abbiamo 

sversamenti di acqua per conto delle dighe. Allora il problema delle dighe e il limite dello svezza mento 

d'acqua quando c'è il sovrappieno dovuto a forti piogge, potremmo averlo invecesul fiume Naro e 

comunque la procedura è questa, i titolari delle dighe e quindii gestori delle dighe, fanno comunicazione 

alla prefettura,quindi devono comunicare alla prefettura in anticipo, naturalmente, l'apertura delle dighe 

per il sovrappieno, la comunicazione deve essere fatta alla prefettura, per esempio la diga di Naro, che 

versa sul fiume Naro, l'apertura della diga,quindi per evitare ............ che l'acqua vada via, deve essere 

precedentemente comunicato alla prefettura e la prefettura quindi poi da alla protezione civile, anche 

comunale, l'awiso dell'apertura della diga. Sul fiume Akragas non abbiamo questo tipo di problematica, 

perché il fiume Akragas ........... Allora le dico che sono segnalate dico quelle riconosciute tutto e sono 

praticamente l'apertura loro viene segnalata alla Assolutamente sì quindi quella inversa non so quando c'è 

stata la sera del 3 novembre sabato 3 novembre abbiamo avuto l'ondata di l'ondata di piena è causata 

anche dal fatto che i terreni erano già precedentemente imbibiti perché era già una settimana che pioveva 

l'acqua la quantità di acqua che è caduta nella stessa giornata di sabato ha causato onda di piena Tra l'altro 

il corso del fiume non ha un andamento regolare ha dei punti in cui è più stretto e dei punti in cui si allarga 

e tra l'altro la parte finale diciamo ha subito un processo di cementificazione Malaparte a Monte no che 

debba essere costantemente pulita e monitorato Questo è un lavoro che va solo fatto è che i nostri uffici 

fanno tant'è che come le dissi nell'interrogazione A Question Time più volte la nostra Protezione Civile c'è il 

nostro ufficio Protezione Civile avevano segnalato all'ufficio con tante che poi è il genio civile la 

problematica della mancata pulizia dell'alveo No ma infatti noi il verbale ce l'abbia orasono intervenuti a 

seguito dell'alluvione sono intervenuti il dirigente del Genio Civile a seguito anche della segnalazione della 

presenza delle canne Alla foce del ha dichiarato anche che avrebbe pulito pure le canne Alla foce del fiume 

Quindi dico quella non è nostra competenza ma non ma pur non essendo nostra competenza le 

segnalazioni ci sono sempre state fatte nel corso degli anni e per quanto riguarda invece l'informazione, 

devo dire che i nostri uffici hanno fatto un gruppo Whatsapp con abitanti delle zone a rischio,quindi dalle 

zone più vicine al fiume, sulla via Emporium, in maniera tale da essere avvisati costantemente, in queste 

giornate in cui abbiamo già avuto ...... 



(interventi fuori microfono) 

Allora per quanto riguarda l'allerta, per esempio in queste settimane, la scorsa e quest'altra, abbiamo avuto 
due volte l'allerta meteo giallo, tutte le volte che c'è l'allerta meteo giallo, che è un livello di attenzione, 
viene immediatamente diramato l'articolo, quindi diffuso sia sul web che in TV, proprio perché non è un 
livello gravissimo ma comunque un livello di attenzione, per cui bisogna avvisare la popolazione, anche in 
questo caso viene girato nel gruppo Whatsapp, proprio per avvisare, la Protezione Civilein questi 

casimonitora le aste fluviali, perché magari appunto cosa si può verificare, che magari ad Agrigento proprio 

il livello della pioggia è poca, ma non sappiamo quello che succede a monte, per cui i terreni ....... d'acqua, 
poi si versano sul fiume, per cui le aste fluviali e vengono monitorate tutte le volte anche che abbiamo 

l'allerta meteo giallo, così è stato fatto stamattina, così è stato fatto la scorsa settimana.Per quanto 
riguarda la via che mi aveva segnalato, che credo che sia via Caduti di Marzabotto se non ricordo male, era 
già stata data disposizione al dirigente di pulire proprio le parti, sia il canale che il taglio dell'erba sugli 
angoli, in parte è stato fatto, ancora qualcosa c'è da definire, però il dirigente era già stato avvisato, era 

avvertito del fatto che dovevamo immediatamente rendere più transitabile quella via.Quando c'è stato 
l'alluvione abbiamo avuto una colata di fango lì, che poi nei giorni successivi era stata immediatamente 

tolta con la ditta che avevamo contattato proprio per eliminare il fango dalle strade.Comunque tutto quello 
che è a vantaggio della pubblica incolumità, segnalazioni o altro che possono migliorare il servizio, per noi 
sono sempre ben accette. Allora il gruppo Whatsapp che è stato fatto, credo che raccolga le persone di via 
Teti, Apollo e Olimpo, dovrebbero essere queste le vie, più un'altra traversa che viene detta via Emporium, 
perché c'è il cancello che blocca l'ingresso della traversa, queste persone a quanto pare sono stati inseriti 
nel gruppo Whatsapp, loro stesso hanno fatto il passaparola e si sono inseriti nel gruppo, poi comunque 
ricordiamosempre che oltre a questo, c'è sempre la comunicazione che noi facciamo costantemente dei 

vari allerta meteo, quindi se c'ègiallo facciamo l'avviso di allerta meteo giallo, facciamo l'avviso sul web in 
maniera tale che la popolazione è avvertita sul giallo, nel caso in cui ci dovessero essere allerta meteo 
arancione e rosso sappiamo che abbiamo l'emissione dell'ordinanza sindacali e nelle ordinanze sindacali 
sono indicate anche tutte quelle vie che in caso di eccessiva pioggia, vengono immediatamente chiusa al 
transito dai vigili urbani e anche dalle forze dell'ordine, perché non dimentichiamo che è sempre un lavoro 

congiunto sul territorio,perché la nostra ordinanza viene, nel momento in cui viene messa l'ordinanza 
sindacale viene girata anche alla prefettura, alla questura, al comando provinciale dei Carabinieri, al 
comando dei vigili del fuoco perché se ci sono da coprire vaste aree di territorio, dove si possono verificare 

allagamenti, che sono poi le aree indicate nell'ordinanza, immediatamente c'è una collaborazione in 
maniera tale che vengano effettuate le chiusure delle strade, potrebbe essere viale delle Dune, la via che 
abbiamo detto, parte del Villaggio Mosè, via XXV Aprile,quindi tutta una serie di vie che già sono indicate in 
ordinanza. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Assessore ha completato?Ci sono altri interventi?La proponente non deve aggiungere niente? Colleghi se 

non ci sono interventi possiamo votare. Passo la parola segretario generale perché si voti per appello 
nominale, ricordo un attimo ai colleghi che dovessero essersi allontanati che stiamo per votare. Allora 

colleghi, la mozione con cui viene invitata l'amministrazionead un monitoraggio particolare, sia sui luoghi e 
sui fondi di finanziamento per le problematicheper cui è discussione e viene messa ai voti, per appello 
nominale, quindi risponda si chi è a favore, no chi è contrario, chi intendeastenersi lo manifesti. Prego 
Segreta rio. 

Il Segretario Generale, IACOLINO Michele, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Unanime. Mozione approvata, andiamo al successivo punto. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale del 
Comune di Agrigento 

Oggetto: Mozione su "provvedimenti per contrastare episodi di esondazione ed 
allagamento" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere di codesto Comune per il Movimento 5 Stelle, 

Considerato che non è improbabile, per le forti piogge connesse anche ai cambiamenti 
climatici, il ripetersi con più frequenza di fenomeni di ingrossamento dei torrenti che 
sfociano nel litorale comunale e passano vicino a zone fortemente antropizzate; 

Considerato che la mancata manutenzione nel tempo dei letti dei torrenti ha causato la 
creazione di fitti boschetti di canne e altre piante, che nel tempo seccano e restano in loco, 
vicino alle nuove piante, ma vengono strappati dalla furia delle acque formando magari 
momentanee ma pericolose dighe, poi travolte da eventuali onde di piena; 

Considerato che spesso i letti dei fiumi vengono considerati alla stregua di discariche e 
grossi rifiuti vengono abbandonati sulle sponde o buttati nel letto; 

si chiede al Consiglio comunale di approvare la seguente mozione per 
l'amministrazione attiva 

• Realizzare un monitoraggio delle aree a rischio di esondazioni e allagamenti 
valutando gli interventi utili a scongiurare i rischi per l'incolumità della 
popolazione; 

• Pianificare una adeguata manutenzione dei corsi d'acqua che sono presenti 
sul nostro territorio e raccordarsi con gli altri enti responsabili in modo che 
tale manutenzione riguardi tutto il corso dei torrenti e degli affluenti fino dalle 
origini, assicurando adeguate dimensioni e condizioni del letto dei torrenti; 

• Effettuare la pulizia delle cunette stradali in modo da evitare il verificarsi di 
allagamenti sulle strade che, invece che vie di fuga, possono trasformarsi in 
trappole; 

• Monitorare le fonti di finanziamento regionali e comunitarie al fine di non 
lasciarsi sfuggire azioni robuste per diminuire o eliminare il rischio 
idrogeologico sul territorio comunale. 

Agrigento 28/11/18 

'-a Consigliere M5S 
L 

fjj~!~3jj 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva apprrvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.REE.LL. 

o IL SEG TARlO OENEMLE 
dott, . ele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIO 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della I.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, lì _____ _ 

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 10 ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa ali 'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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