COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 69 DEL 02.04.2019

OGGETTO: Mozione "Riguardante la necessaria collocazione, ricollocazione e/o ripristino della
segnaletica stradale orizzontale e verticale nel centro città e nelle frazioni in aderenza alle normative
vigenti e del Codice della Strada "- Approvazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 18:30 e seguenti, in Agrigento
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 66 del 29.03.2019. All'inizio della trattazione del
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto Michele
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione comunale è presente il Funzionario Arch. Gaetano Greco, delegato dal
dirigente Di Giovanni.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 02.04.2019: Mozione "Riguardante la necessaria collocazione, ricol/ocazione e/o
ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel centro città e nelle frazioni in aderenza alle normative vigenti e del
Codice della Strada "- Approvazione.

~

x

i

x
-------

x

I

x

--

Il Presidente Catalano pone in trattazione il punto 15 all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto,
allegato "B" presentata dal consigliere Monella a cui concede la parola per illustrarne il contenuto.
Ultimata detta presentazione, il Presidente, non essendoci richieste di intervento, pone a votazione,
per appello nominale, la mozione in oggetto.

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.
N. 13 voti favorevoli unanime (Catalano, lacolino, Mirotta, Bruccoleri, Urso, Civiltà, Falzone,
Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge e Monella)

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. 69 del 02.04.20/9: Mozione "Riguardante la necessaria collocazione. ricollocazione e/o
ripristino della segnalelica stradale orizzontale e verticale nel centro cinà e nelle frazioni in aderenza alle normative vigenti e del
Codice della Strada "- Approvazione.

Oggetto: "Mozione riguardante la necessaria collocazione, ricollocazione e ripristino della segnaletica
stradale orizzontale e verticale nel centro città e ne le frazioni, in aderenza alle normative vigenti del
Codice della Strada".
La consigliera MONELLA Rita

Buonasera colleghi. lo leggo in per esteso la mozione, invito a tutto il consiglio."Chiedo a codesto ufficio di
presidenza, che nel prossimo consiglio comunale venga inserito questo all'ordine del giorno, questo punto.
Premesso che su istanza e segnalazione dei cittadini residenti,la scrivente ha effettuato delle verifiche in
vari luoghi della città, rilevando in numerose zone l'insistenza del posizionamento della segnaletica stradale
orizzontale e verticale, e che da un'attenta analisi,qualificata per approfondimenti e sopralluoghi, è emessa
l'esigenza di effettuare una collocazione, ricollocazione e/o ripristino in città,nella frazioni della segnaletica
di cui sopra;e che da oggi nessun adempimento da parte del comune di Agrigento è stato posto in essere,
relativamente la problematica di che tratta si, in quanto il territorio non è sufficientemente coperto, atteso
che si rende assolutamente necessaria ed indifferibile un'azione propositiva tesa al ripristino della sicurezza
stradale, così come ~revisto dal Codice della strada. E considerato il comune di Agrigento, risulta essere
l'unico destinatario ad avere competenze in merito, per quanto sopra, al fine di dotare la città e le frazioni,
di una completa è sufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, rispondente alle norme del codice
della strada. Impegno l'amministrazione comunale, di fare una ricognizione organica in tutto il territorio
comunale della segnaletica stradale orizzontale verticale, e nonché di attivare le procedure tecniche ed
amministrative per la collocazione e ricollocazione e ripristino e posiziona mento della stessa, in tutto il
territorio comunale. Così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti".

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Va bene signori. Ci sono interventi sul punto?Non ci sono interventi, è abbastanza chiara la mozione. Se c'è
richiesta di chiarimenti possiamo farne, se non c'è richiesta di chiarimenti possiamo andare direttamente al
voto. La richiesta della collega Monella, con cui si impegna l'amministrazione a una ricognizione organica in
tutto il territorio, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché di attivare procedure tecniche
amministrative, per la collocazione, ricollocazione, ripristino e/o posizionamento della stessa in tutto il
territorio comunale, così come previsto dalle norma':ive vigenti. Nessuna richiesta?Possiamo andare al
voto. Per appello nominale, perché c'è stato movimento colleghi.
Il segretario Generale Dott. IACONO Michele apre le operazioni di voto e procede ali'appello nominale dei
Consiglieri.

Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele

13 su 13.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

13, unanime. Approvata.
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Per il Tramite dell'Ufficio di Presidenza
AI Segretario Generale del Comune di Agrigento
Dott. Michele [acono
AI Sindaco del Comune di Agrigento
DOlt. Calogero Firetto

Agrigento lì 25.01.2019
Oggetto: Mozione urgente -Art 29.Punto 6 - Regolamento Funzionamento Consiglio ComunaleRiguardante la necessaria collocazione, ricollocazione e/o ripristino della segnaletica stradale
orizzontale e verticale nel centro città e nelle frazioni in aderenza alle normative vigenti e del
Codice della Strada.

IL CONSIGLIERE COMUNALE Rita Monella

Chiede a codesto Ufficio di Presidenza che nel prossimo Consiglio Comunale venga inserito
all' ordine del giorno dei lavori consiliari la seguente Mozione.

Premesso:
che su istanza e segnalazione dci cittadini residenti,la scrivente ha effettuato delle verifiche in vari
luoghi della città,rilevando in numerose zone, l'inesistenza del posizionamento della segnaletica
stradale orizzontale e verticale;
che da un'attenta analisi,qualificati approfondimenti e sopralluoghi è emersa l'esigenza di effettuare
una collocazione, ricollocazione e/o ripristino in Città e nelle frazioni della segnaletica di cui sopra;
che ad oggi nessun adempimento da parte del Comune di Agrigento è stato posto in essere
relativamente alla problematica di che trattasi,in quanto il territorio non è sufficientemente coperto;

Atteso:
che si rende assolutamente necessaria ed indifferibile un'azione propositiva tesa al ripristino della
sicurezza stradale cosi come previsto dal Codice della strada;
Considerato:
che il Comune di Agrigento risulta essere unico destinatario ad avere competenza in merito;
Per quanto sopra,al fine di dotare la Città e le frazioni di una completa e sufficiente segnaletica
stradale orizzontale e verticale rispondente alle norme del Codice della Strada;
Il CONSIGLIO COMUNALE con la seguente Mozione:
delibera e impegna l'Amministrazione Comunale ad effettuare una ricognizione organica in tutto il
territorio comunale della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché di attivare le
procedure tecniche e amministrative per la collocazione,ricollocazione,ripristino e/o
posizionamento della stessa in tutto il territorio Comunale cosi come previsto dalle disposizioni di
legge vigenti.

Il Consigliere Comunale Lega Salvini Premier

-

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
dott.ssa Giorgia lacolino

IL PRESIDENTE
avv. Daniela Catalano

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Michele lacono

======================================================================

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della 1.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 Il - 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. l l, 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,lì _ _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale
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