
COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPU 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 55 DEL 20.03.2019 

OGGETTO: Prelie\'o punto n. 31 dell'o.d.g. integrato recante "Mozione su Contrada di Costa"
Esame ed approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Marzo, alle ore 17:52 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 47 del 19.03 .. 2019. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

Presiede il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale avv. Antonio 
Insalaco coadiuvato dall'istruttore amministrativo sig.ra Claudia Mandracchia. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella sua duplice veste di consigliere 
comunale. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.03.2019: Prelievo punto n.31 dell'o.dg. integrato recante ").\fozione su Contrada 
di Costa" - Esame ed approvazione. 



Il Presidente, esauriti i punti concernenti i Debiti Fuori Bilancio, concede la parola al consigliere 
Carlisi che chiede il prelievo del punto 31 iscritto all'o.d.g. integrato concernente la mozione in 
oggetto allegato "B". Sulla richiesta di prelievo si registra l'intervento del consigliere Gibilaro. 
Non registrando si opposizioni in aula, il Presidente, pone in trattazione detta mozione e concede la 
parola al consigliere proponente Carlisi che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Spataro mentre esce il consigliere Falzone, i presenti sono 
sempre n.17. 
Indi il Presidente, non essendoci altri interventi, pone a votazione, per appello nominale, la 
mozione in oggetto, allegato "B". 

II 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. 
Consiglieri presenti n. 17: 
N. 13 voti favorevoli (Gibilaro, Catalano, Mirotta, Sollano, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Riolo, 
Vaccarello, Di Matteo, Licata, Carlisi e Monella) 
N. 4 astenuti (Civiltà, Picone, Giacalone e Alonge) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20 03.2019,' Prelievo punto 11.31 dell'o.d.g. integrato recante "Mozione su Contrada 
di Costa" - Esame ed approvazione. 
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Punto n. 31: Mozione su MContratto di Costa" - Consigliere Carlisi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

C'era poi per mozione d'ordine inerente quindi l'ordine dei lavori, una richiesta del collega Gibilaro o della 
coliegaCarlisi su un punto.Prego collega Carlisi. 

Il Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

Si grazie presidente ogni volta arriviamo in tempestivamente sugli argomenti e quindi visto che questa volta 

era stata presentata una mozione sul contratto di Costa, che è al momento è al numero 31, chiedo il 
prelievo in modo tale che non si possa dire che l'amministrazione di Agrigento, il consiglio comunale 
compreso non è sensibile all'argomento,anche perché già in consiglio avevamo fatto passare una mozione 
sull'argomento,questa è di tipo diverso da una proposta da un indirizzo, anche perché il Presidente della 
Regione ... 

(interventi fuori microfono) 

Sì dicevo che appunto c'è una sorta diannuncio ma dato che a questo annuncio deve seguire una stretta 
sorveglianza da noi anche che siamo sul territorio, perché il problema che si sta presentando è un problema 

veramente grave in quanto le nostre coste stanno precipitando ma stanno precipitando con annesse tutte 
le strutture che ci sono sopra, quindi è un problema che riguarda non solo l'ambiente ma anche le strade 
che ancora ci permettono di circolare anche ad Agrigento.Quindi per questo motivo, se fosse possibile visto 
che l'argomento in questo momento è caldo, prima che passano due tre mesi e possiamo velocemente 
liquidare il punto chiedo il prelievo. Grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Sulla richiesta di prelievo, prima di metterla ai voti le do la parola, la presidenza perché colleghi come voi 
sapete sul prelievo decidere la presidenza,salvo opposizioni che rimette la palla in ballo affidando al 
consiglio comunale. lo gradirei parlare in silenzio come gradirei che ognuno dei colleghia leggio godesse del 
vostro silenzio e della vostra attenzione, chiedo troppo?Coliega Gibilaro le passo la parola, intanto sulle 
istanza di prelievo che è rivolta in primis secondo regolamento alla presidente e poi all'aula, la presidenza 

non ha nulla da eccepire. Anzi vorrei fare una precisazione, la mozione della collega, come la collega saprà è 
intervenuta dopo la convocazione del consiglio comunale,pur non essendo un debito fuori bilancio a 

scadenza la presidenza ne ha fatto oggetto di integrazione per calarla senza perdere tempo in 24 ore in 
questo consiglio comunale, coliegaCarlisi a lei costa questo, proprio perché i fatti relativi all'erosione 
costiera sono denunciati, orlati sempre di più e se c'è un rischio non deve mancare per l'organo di indirizzo 

e controllo, fermo restando che noi solo questo possiamo altro non possiamo, discuterne con una certa 
tempistica, la presidente senza sentire nessuno ha integrato l'odg 24 ore prima, quindi la presidenza è a 
favore, se ci sono opposizione poi si metteai voti.Sulta richiesta di prelievo consenso all'intervento prima di 
sottoporlo alvoto, se non c'è opposizionepossiamo entrare direttamente sul punto, quindi un prima di farle 

fare l'intervento ... 

(intervento fuori microfono) 
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chiedo alraula, ci sono opposizioni sul prelievo?Sul prelievo ha diritto ad intervenire prego collega Gibilaro. 

Il Consigliere Comunale GIBllARO Gerlando. 

Grazie signor presidente, signori della giunta, colleghi consiglieri. Consigliere Civiltàio gradirei la sua 

attenzione perché Forza Italia è sempre stata responsabile sul territorio, sono favorevole su questo punto 

per un semplice motivo, il 7 marzo del 2016 io propongo una mozione relativa all'erosione della fascia 
costiera, questa mozione l'ho sollecitata con tre reiterazione agli atti e viene discusso in consiglio comunale, 
consigliere Civiltà, e viene approvata il 22 febbraio del 2017 cioè un anno dopo.Che cosa è successo, 

ultimamente c'è l'associazione Mario Amico, a cui va fatto un plauso, perché l'associazione MareAmico 
lavora più di questo consiglio comunale, perché ha portato alla ribalta il problema dellafascia costiera e si 

sono attivati.L'altro giorno il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato che non risulta nessuna 
segnalazione è mai pervenuta dal Comune di Agrigento relativamente a questa problematica, dopo che 

questo consiglio comunale ha impiegato un anno per discutere quella mozione, questo sache cosa sta a 
significare signor presidente?Uuelio che ho sempre sostenuto io, che questa amministrazione delle mozioni 

che impegnano l'amministrazione ne fa coppe di simenza, oggi la c'è un disastro ambientale in atto e io mi 
vergogno di far parte di questo consiglio comunale, perché quando un'associazionee il plauso io glielo 
faccio, conta più di un intero consiglio comunale ci dobbiamo soltanto vergognare di come è trattato 
questo consiglio comunale.AI presidente Musumeci io gli scriverò dicendogli quello che si è verificato, nel 
2016 il 7 marzo protocollo quella richiesta di consiglio straordinario aperto, questaviene discussa dopo un 
anno e il sindaco non si è attivato e mai venuto è pervenuta alcuna relazione, che ci attesta che fine fanno 

le nostre emozioni così come previsto dal regolamento,ecco perché cara consìglieraCarlisi ho firmato la 
mozione di sfiducia, perchè non ha più senso stare qua in aula, io mi sento mortificato non come consigliere 

Gibilaro ma come intero consiglio comunale e faccio il flauto all'associazioneMare Amico che da solo riesce 

a smuovere prefetture e regione, a differenza di questo consiglio comunale, per questo motivo invito quei 
consiglieri che non si rivedono in questo modo di fare politica di presentare altri documenti o mozione di 
sfiducia e andarcene a casa, perché è semplicemente mortificante. Ecco perché sono d'accordo a questo 
prelievo del punto all'ordine del giorno. lo vorrei capire tutte le mozioni che sono state votate qui in aula 
che fine hanno fatto? C'è un presidente della regioneche dice che da Agrigento non è mai pervenuto 

niente, che cosa ci siamo a fare noi qua presidente?Dove è il sindaco? Ieri c'è stata un interruzione di un 
pubblico servizio sulla vicendaesercenti attività commerciali,dov'è il sindaco che viene a riferirmi qua quello 

che si è verificato?Non c'è nessuno degli assessori?Consigliera Carlisiio me ne andrei, io inviterei i 

consiglieri di opposizione ad andarsene da quest'aula,ieri c'è stato un consiglio comunale dove sono state 
impegnate le forze dell'ordine di qualsiasi genere vigili urbani, polizia, digos e carabinieri. Oggi il sindaco 
doveva venire in aula a dirci quello che è successo, guardo i media me lo leggo qua? un cittadino normale 
può fare questo,ieri avete impegnato un consiglio comunale di 5 ore con spese e sono d'accordocon il 
consigliere Giacalone, questa vicenda oggi va pure discussa qua consigliare Giacalone, se siamo consiglieri 
comunali, se poi siamo dei servi del sistema quello è un altro discorso, già è mortificante quello che ho 

detto sull'erosione della fascia costiera, pertanto io invito a dimetterci tutti, almeno coloro i quali attaccano 
questa amministrazione e poi stanno attaccati alla sedia e non lo vogliono lasciare, quindi il primo che 
sento attaccare questa amministrazione e non mette la firma sulla mozione di sfiducia o ne presenta alte, 
sarà attaccato personalmente da me, perché dopo questo episodio così grave,che un'amministrazione non 

comunica, non si attiva per la risoluzione della problematica, il presidente Musumeci dice su sicilia24h"a me 
non è arrivato mai nulla dalla città di Agrigento né tantomeno la Porto Empedocle", assolutamente io vorrei 
capire presidentea questo punto qual è il ruolo di noi consiglieri comunali di venire qua a prenderci il 
gettone e produrre carte? lo gradirei una sua risposta pubblica, perché lei rappresenta il consiglio 
comunale, se è normale, non è un attacco alla sua persona o alla sua figura istituzionale,però io da 

consigliere comunale vorrei capire che senso ha votare mozioniportare problematiche qua in aula, 
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impegnare risorse e persone e l'amministrazione non ne tiene assolutamente conto. Oggi il presidente 

Musumeci dice "a me non è arrivato niente dal Comune di Agrigento"e allora noi possiamo solo venire 
perratificare i debiti fuori bilancio e qualche altra cosa, il resto non esiste più. 

" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora signori prima di andare oltre,è chiara la posizione del collega che sostiene la necessità di prelevare il 

punto con il suo intervento.lo devo rivolgermi all'aula, la presidenza non fa opposizione ad accoglie la 

richiesta di prelievo salvoopposizioni di anche un solo componente di questaassise che renderebbe 

necessario il voto. Ci sono opposizioni sul prelievo del punto numero 31, mozione contratto di costa della 

consigliera Carlisi. Non ci sono opposizioni, il prelievo è accolto. Collega Carlisi è accolto il prelievo quindi se 
vuole può presentare la mozione all'aula. 

" Consigliere Comunale CARLISI Marcella. 

grazie presidente.ln questa mozione visto quello che è successo a Messina,dove la regione si è impegnata è 

già partito questo tavolo ed è arrivato lo stanziamento e i soldi affinché 80 km di costa su cui insistono 

diversi comuni vengono messi tutti in sicurezza, perché nel momento in cui si agisce sulla costa, sistemando 

un singolo problema può capitare che se ne crei un altro,come in effetti è successo anche sulla nostra 

costa, dove mettendo dei frangiflutti piuttosto che creando anche dei porti, si è venuto a sbilanciare quello 

che era un equilibrio sulla costa di corrente che portava sabbia nelle coste, piuttosto che poi di tempeste 

che le portavano via, per cui c'è stato un eccessivo svuota mento di sabbia dalle nostre coste.Con quello che 

ha comportato, che un po' tutti quelli che frequentano le spiagge SanLeoline stanno bene. Sulle immagini 

che ha fatto vedere Mare Amico, io immagino che ci 5ia anche da andare a controllare che non ci sia un 

problema di regimentazione delle acque in sede della strada statale 640, che è quella che arriva al porto di 

Porto Empedocle, quindi che creerebbe un grosso guaio, perché tutti i camion che vengono movimentati 

non potrebbero più movimentarsi su quella strada, quindi si dovrebbe cercare una strada alternativa per la 

nostra circolazione che è già abbastanza impedita.Quelio che si vede, tra l'altro questa disattenzione che c'è 

stata, in quanto per esempio l'ultimo piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che ho trovato è 

dell'anno 2008, su questa mozione la deputazione regionale ha fatto una mozione alla presidenza della 

Regione, però c'è la necessità che lottiamo tutti uniti anche con i comuni limitrofi in modo tale che questo 

contratto diventi una realtàe che questi soldi arrivino.Da questo piano di stralcio del bacino si vede come su 

28 km di costa, di quella che si chiama l'unità fisiografica, che è una sorta di unità, tutta quella zona si 

influenza e quindi bisogna lavorare su quella zona con un unico occhio, con un piano di insieme, in questo 

caso questi 28 km che comprendono Realmonte, Porto Empedocle ed Agrigento sono fatti 10% di coste 

basse e sabbiose il 75% di coste alte e poi abbiamo 15% che è rappresentato da porti e porticcioli. Ad 

Agrigento sono circa 17 Km esano coinvolti all'erosione o almeno lo erano nel 2008, 11,5 km quindi una 

buona parte un 68% delle Coste. Cos'è il contratto di costa, il contratto di costa è un patto territoriale che 

permette di lottare tutti uniti e di fare degli interventi che non vadanonell'otticadi sistemare solo un 

aspetto, che come dicevo poc'anzi può peggiorare tutto il contorno ma che controllino a sistemino la 

situazione per tutto quella parte litoranea, dicevo a Messina sono stati 80 km di corsa, con tutti quindi 

sindaci che erano coinvolti, perché sono riusciti ad ottenere i soldini dalla regione, che è quello che 

dovremmo riuscire a fare noi./n questi tratti costa arrivano ben 5 corsi d'acqua, che anche per questi 

cambiamenti climatici e per il fatto che sempre più zone vengono cementificate hanno un regime che non è 

più costante e spesso i corsi sono stati anche deviati.Ora questo territorio è fragile, su questo territorio 

insistono delle infrastrutture come per esempio la 640, la galleria del caos,avete visto tutti le immagini di 

questa costa che poteva cadere, attraverso questo contratto di costa potremmo superare queste awersità 

chiedendo un intervento sostanziale e pecuniario da parte della regione, ma non solo, il contratto di costa 

nelle altre Regioni è stato utilizzato pure perché queste unioni di comuni hanno spesso e volentieri delle 
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caratteristiche comuni dal punto di vista per esempio dello sviluppo turistico nel nostro caso, dello sviluppo 

economico e quindi è un'occasione per creare un'unità di interventi economici. Quindi la mozione era per 

impegnare il sindaco e gli assessori di competenza a sollecitare il governo regionale in sinergia con le 
amministrazioni che ricadono quantomeno nella stessa unità fisiografica, affinché attraverso un contratto 
di costa o altre misure si finanzianoe si awiino nel territorio interventi utili a superare le serie ed urgenti 

problematiche di erosione delle nostrecoste.Dobbiamo stare col fiato sul collo sulla regione affinché questi 

interventi siano fatti e aldilà dell'unità fisiografica, dobbiamo far capire agli altri comuni, anche quelli che 

sono più verso est, che per come vanno le correnti anche loro da eventuali interventi su questa unità 
fisiografica,potrebbero avere delle modifiche alla loro situazione costiera.Questo più o meno è il discorso 

che spero verrà veloc.emente accettato e votato favorevolmente da questa assemblea, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

la collega ha appena rappresentato il contenuto della sua mozione,quali sono le motivazioni, l'impegno 

conclusivo della mozione, colleghi consiglieri con la mozione si impegna ... 

(interventi fuori microfono) 

Allora impegna sindaco e gli assessori di competenza a sollecitare il governo regionale in sinergia con le 
amministrazioni che ricadono quantomeno nella stessa unità fisiografica, affinché attraverso un contratto 

di costa o con altre misure si finanzinoo si awiino nel territorio interventi utili a superare le serie ed urgenti 
problematiche di erosionedelle nostre coste, colleghi ci sono interventi sul punto ?la mozione 

concettualmenteè anche molto semplice nel senso aulico del termine, semplice anche quello che è 
l'impegno che si propone ai soggetti interessatLCi sono interventi?ln caso contrario possiamo anche 

procedere col voto. Non ci sono richieste di intervento quindi possiamo direttamente votare la 
mozione.Siamo in fase di voto lo ricordo ai presenti, prego segretario. 

1/ vice Segretario Generale, Avv. Insalaco, procede al/a votazione per appello nominale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

13 favorevoli e 4 astenuti. la mozione è approvata. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale del 
Comune di Agrigento 

Oggetto: Mozione su "Contratto di costa" 

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

Visto il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI.) UNITA' 
FISIOGRAFICA N. lO CAPO ROSSELLO - P.TA BIANCA anno 2008; 

Osservato che da un punto di vista amministrativo, l'unità fisiografica comprende un totale 
di 3 comuni appartenenti alla provincia di Agrigento in cui il litorale si sviluppa per una 
lunghezza totale di circa 28 Km con il 10% coste basse sabbiose, il 75% coste alte 
rocciose e il 15% di litorali di origine non naturale, corrispondenti per lo più alle aree 
portuali; 

Osservato che la costa in erosione ha una lunghezza di circa 16 km, pari al 56% del 
litorale della unità fisiografica; 

Lunghezza tratti di costa 
. 

Comune 
Lunghezza Tot[m] Lunghezza erosione L erosione f LTot 

[m] rAo] 
Realmonte 4.669 3.144 67 

PORTO 6.672 990 15 
EMPEDOCLJ, 

AGRIGENTO 16.859 11.491 68 

Totale riferito alla 28.200 15,793 55 
UF10 

Considerato che Il Contratto di Costa è un patto territoriale che permette di pianificare 
una. strategia per la salvaguardia, la gestione integrata e la valorizzazione delle risorse 
territoriali esistenti a partire dalracqua e dalle problematiche connesse all'area costiera; 



Considerato che decenni di degrado e la mancanza di una visione d'insieme nelle azioni 
per eliminare le emergenze hanno accentuato le criticità; 

Considerato che è necessario neutralizzare i processi erosIvI che nel Comune di 
Agrigento hanno causato, per i crolli, l'interdizione di 7Km di costa; 

Considerato che l'erosione delle spiagge, causata anche da interventi antropici, stanno 
diventando anno dopo anno sempre più grave; 

Considerato che si individuano lungo il litorale dell'unità fisiografica 5 corsi d'acqua 
(Torrente Re, Vallone Sfondato, Torrente Salsetto, Fiume S. Leone e Fiume Naro) il cui 
apporto di detriti nel tempo si è modificato; 

Considerato che tali torrenti hanno apparati fociali non molto vistosi e portate di modesta 
entità ma sono stati capaci di creare situazioni pericolose in occasione di violente o 
intense precipitazioni e sono anche soggetti ad inquinamento episodico o sistematico; 

Considerato che risulta importantissimo proteggere il territorio più fragile, prezioso anche 
per uno sviluppo economico turistico; 

Considerato che presso le coste sono presenti imporlanti infrastrutture Vlarle che 
potrebbero essere compromesse isolando ancora di più una zona già penalizzata dal 
punto di vista dei trasporti; 

Considerato che nel messinese è stato avviato un ·Contratto di costa" per il superamento 
dell'erosione in 80 Km di coste con studi e cospicui finanziamenti dedicati; 

Considerato che sembra necessario stimolare la promozione di interventi simili nel nostro 
territorio presso il governo regionale in sinergia quantomeno con i Comuni che fanno parte 
dell'Unità fisiografica; 

Considerato che una proficua collaborazione nei problemi del territorio è un'arma 
vincente e stimola altre virtuose sinergie come nel Veneto, dove un esempio di Contratto 
di Costa ha coinvolto non solo le problematiche inerenti la salvaguardia del territorio ma 
anche le tematiche relative allo sviluppo economico della costa; 

Tutto ciò visto e consideralo 

IMPEGNA 

Il Sindaco e gli Assessori di competenza 

A sollecitare il governo regionale, in sinergia con le amministrazioni che 
ricadono quantomeno nella stessa unità fisiografica, affinchè attraverso 
un Contratto di costa o con altre misure si finanzino e si avviino nel 
territorio interventi utili a superare le serie e urgenti problemaliche di 
erosione delle nostre coste. 

Agrigento 1013119 

La Consigliere M5S 
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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 
dotto Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. Il e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30
, 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 lO ( 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.Il, comma lO, 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,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.03.2019: Prelievo punto n.31 dell'o.d.g. integrato recante "Mozione su Contrada 
di Costa" - Esame ed approvazione. 


