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COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7l DEL 02.04.2019

OGGETTO: Mozione recante "Interventi urgenti di messa in sicurezza tessuto viario cittadino e
periferico a tutela della pubblica e privata incolumità nonché a tutela della normale circolazione
stradale"- 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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ASSENTI: n. 17

Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dott. 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 recante '"1nterventi urgenti di messa in sicurezza tessuto viario
cil/adino e periferico a tutela de/Ja pubblica e privata incolumità nonché a tutela de/Ja normale circolazione stradale "Approvazione.

Il Presidente Catalano pone in trattazione il punto 20 all'o.d.g. concernente la mozione in oggetto,
allegato "8" presentata dal consigliere Monella a cui concede la parola per illustrarne il contenuto.
Si dà atto che entra in aula alle ore 18:55 il consigliere Gibilaro mentre esce il consigliere Iacolino.
I presenti sono sempre n. 13
Indi il Presidente, non essendoci richieste di interventi, pone a votazione, per appello nominale, la
mozione in oggetto.
Il Consiglio Comunale
Esaminato il testo della mozione in oggetto, allegato "8";
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale.
N. 13 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Mirotta, Bruccoleri, Urso, Civiltà, Falzone,
Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge e Monella)
Delibera
Approvare la mozione in oggetto allegato" 8 ".

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 02.04.20/9: Mozione recante "Interventi urgenti di messa in sicurezza tessuto viario
cittadino e periferico a tutela della pubblica e privata incolumità nonché a tutela de/la normale circolazione stradale "Approvazione.

Mozione punto 20:"lnterventl urgenti di messa in sicurezza tessuto viario cittadino e periferico a tutela
della pubblica e privata incolumità, nonché a tutela della normale circolazione stradale".
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Sempre a firma della collega Monella che è presente e ha facoltà di intervenire. Prego collega.

La consigliera MONELLA Rita
Leggo per esteso:"Premesso che le strade cittadire versano in condizioni di criticità, costituendo
nocumento la normale circolazione stradale. È considerato accertato, che sino a pochi giorni fa e anche
pochi mesi fa, non sufficienti sono stati gli interventi posti in essere dal Comune di Agrigento, per la
risoluzione della problematica in essere che sarebbe relativa agli interventi urgenti di messa in sicurezza,
tessuto viario, cittadino e periferico,a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché a tutela della
normale circolazione stradale. Considerato che il comune Agrigento risulta essere unico destinatario avente
competenza e merito, rawisata soprattutto l'importanza che la questione riveste,delibero e cerco di
impegnare l'amministrazione comunale nella persona del dottor Calogero Firetto, di farsi promotore di
un'azione rapida ed efficace, tesa a mettere in sicurezza tutte le strade della città di Agrigento,a tutela della
pubblica e privata incolumità, nonché la tutela della normale circolazione stradale". Sottolineo in modo
particolare, che molti cittadini già da mesi, sono venuti da me a lamentarsi, per le non poche buche stradali,
buche delle strade, molta gente cade, ed io sottolineo molto fortemente, soprattutto nel mio quartiere
"Viale della Vittoria" dove la gente cade di frequente e poi andiamo qui a lamentarsi per i debiti fuori
bilancio. Vengono fatti i debiti fuori bilancio perché 'sta gente cade e deve essere pagata, quindi sarebbe
necessario un ripristinoveloce, attento ed efficace del tessuto viario. Grazie.
" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie collega. Ci sono richieste di chiarimento, di intervento? Nessuno dei colleghi intende intervenire,
possiamo passare direttamente al voto, visto che ci sono movimenti in aula, sono entrati altri colleghi,
quindi preferisco che il voto awenga per appello nominale. Passo la parola al segretario perché raccolga le
vostre intenzioni.
/I segretaria Generale Dott. lA CONO Michele procede all'appella nominale dei Consiglieri.

Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele

13 su 13.
" Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
13 su 13, unanime, approvata.
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Prot. n.

AI Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento
Aw. Daniela Catalano
Oggetto: Mozione urgente -Art 30. - Regolamento Funzionamento Consiglio ComunaleRiguardante interventi urgenti di messa in sicurezza tessuto viario cittadino e periferico a
tutela della della Pubblica e Privata Incolumità nonchè a tutela della normale circolazione

stradale.
La Scrivente nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo che interessano l'attività
dell'ente e la collettività amministrata Chiede a codesto Ufficio di Presidenza di calendarizzare
la Mozione in oggetto inserendola nel prossimo Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio
Comunale.
Premesso:
che le strade cittadine versano in condizioni di criticità costituendo nocumento alla normale
circolazione stradale;
Considerato e Accertato:
che sino ad oggi,pochi e non sufficienti sono stati gli interventi posti in essere dal Comune di
Agrigento per la risoluzione della problematica;
che il Comune di Agrigento risulta essere unico destinatario avente competenza in merito;
Per quanto sopra;
Rawisata l'importanza che la questione riveste;
Viste le argomentazioni sopra citate;
Il CONSIGUO COMUNALE
con la seguente Mozione:

delibera e impegna l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Dott.Calogero
Firetto, di farsi promotore di un'azione rapida ed efficace tesa a mettere in sicurezza tutte le
strade della città di Agrigento a tutela della pubblica e privata incolumità nonchè a tutela
della normale circolazione stradale.
Agrigento lì 01.03.2019

F.to Il Consigliere Comunale Lega Salvini Premier
Dott.ssa Rita Monella
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 deIl'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

dotto Gerlando Gibilaro

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Daniela Catalano

dotto Michele lacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli art!. m.11 e m.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. m.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' 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. I I, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. _ __
dai
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. 69 del 02.04.20/9: Mozione recante "Interventi urgenti di messa in sicurezza tessuto viario
cittadino e periferico a tutela della pubblica e privata incolumità nonché a tutela della normale circolazione stradale"Approvazione.

