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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

t-:. 03 DEL 22.01.2020 

ruante 

Mo~one: 'Via Cesare Battisti" - Esame e ritiro mo~one - Rinvio in seduta di prosecu~one per mancanza del 
numero lega/e. 

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Gennaio, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, , a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 4050 del 17.01.2020, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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14 URSO Giuseppe ; 29 CARLISI Marcella : x 

15 FALZONE Salvatore 30 MONELLA Rita Giuseppina I I x 

PRESENTI R, 17 ASSENTI R, 13 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Vice Segretario Generale a\l"'V. Antonio 
Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Anuninistrazione sono presenti gli assessori Patti, Hamel e Riolo questi ultimi due neUa loro duplice veste di 
consiglieri comunali. 
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Il Presidente prosegue i lavori d'aula pone~do in trattazione il punt~ 4 iscritto aU'odg concer~ente la mozione in 
oggetto allegato "B" e concede la parola al consigliere proponente Carlisi che ne illustra il contenuto. 
Sul punto si registrano gli interventi dell'assessore Patti, dell'avv. Insalaco n.q. di dirigente per alcune precisazioni 
e del conigliere Carlisl che, alla luce di quanto dichiarato dall'assessore Patti, ritira la mozione che, pertanto non 
viene sottoposta al voto. 
Prima di passare al successivo punto i consiglieri Carlis~ Licata e Hamel chiedono la verifica del numero legale. 
Indi il Presidente invita il vice segretario a chiamare l'appello che fa registrare la presenza di n. 13 consiglieri 
(Gibilaro, Catalano, Hamel, Bruccoleri, Urso, Falzone, Picone, Riolo, Di Matteo, Gramaglia, Licata, Alonge e 
Carlisi). Constatata la mancanza del numero legale il P[esidente~ a termini di regolamento, rinvia la seduta in 
prosecuzione a domani giorno 23 Gennaio alle ore 18:00. 

Sono le ore 20:20. 

Pcr le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto n. 4 - Mozione - Via Cesare Battisti - Carlisi 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Andiamo al punto 4 "Mozione via Cesare Battisti" a firma della collega Carlisi che ha facoltà di intervenire e 

presentare all'Aula la proposta, prego collega. È qui presente anche l'assessore al ramo. "Mozione via 

Cesare Battisti", punto 4, a firma della collega Carlisi. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Grazie presidente. Intanto, ci tengo a dire che questa mozione è stata presentata a marzo del 2019, quindi 

è stato un po' di tempo fa. Adesso siamo anche nel momento in cui praticamente, soprattutto per motivi 

elettorali, si andrà a concretizzare quest'opera. Vi ricordo che la stanno realizzando, è stata realizzata, si 

realizzerà con i soldi della tassa di soggiorno e la cosa particolare di quest'opera è che i pochi soldi che sono 

stati effettivamente presi dalla tassa di soggiorno, perlopiù attraverso delle indicazioni della consulta del 

turismo, sono stati adesso infilati, poi, per deliberazione della giunta comunale, da un'indicazione generica 

della consulta del turismo si è arrivati a una indicazione precisa di quella che era l'idea del sindaco piuttosto 

che di quella che era la tassa degli esperti, dei lavoratori nell'industria del turismo che, immagino, possano 

ben capire o comunque dare un'idea più giusta di quelle personali esigenze turistiche della città. Questo 

non è avvenuto e continua a non avvenire. Una delle testimonianza è data anche dal fatto che la nuova 

consulta del turismo non è stata mai convocata. Qui in Aula, da oltre un anno, abbiamo approvato il 

regolamento. Questo regolamento entro due mesi vi ricordo che diceva che doveva essere convocata 

questa consulta, il sindaco di sua iniziativa ha deciso che non erano abbastanza quelli che avevano dato 

adesione il cui numero ha un numero massimo di partecipanti che è 15, non c'è un numero minimo, nel 

numero massimo sono compresi anche il sindaco, il suo delegato e anche i due consiglieri che dovrebbero 

fare parte anche di questa consulta, quindi erano arrivate 4-5 -non lo so quante erano arrivate- persone che 

avevano dato la disponibilità a farne parte. Tra l'altro è un numero che in caso di, se non mi sbaglio e se non 

ricordo male, in caso di nuove associazioni si possono anche inserire soprattutto se non si è raggiunto il 

numero di 15, ma soprattutto avendo chiesto un'interpretazione del regolamento e del comportamento 

dell'amministrazione la risposta che mi è stata data è stata data a parziale, che è quella ... "il sindaco può 

fare quello che vuole" ha reputato praticamente che il numero non era congruo e siccome non c'è scritto 

niente su questa cosa allora poteva andare bene. Però visto che chi ha redatto il parere è qui presente, 
" " ..., " " 

perché il parere mi arriva fatto dal dottore Insalaco ... dottore Insalaco, però lei non mi ha risposto sul 

discorso del tempo. Il regolamento fissa i due mesi entro i quali si doveva completare la situazione, quindi 

io sono d'accordissimo che poteva anche farlo, però se non c'erano dei limiti... cioè, se i limiti, come dire, 

per quanto riguarda le persone erano stati rispettati non erano rispettati i limiti temporali, per cui si è 

andato oltre. Quindi questi due mesi sono diventati forse un anno e due mesi e questo non è giusto, questo 

è andato contro il regolamento comunale. Non ho risposta di legittimità da parte vostra e quindi ritengo 

che sia un comportamento giudicato non legittimo, sia un comportamento da giudicare non legittimo. La 

mozione su via Cesare Battisti. Visto che su questa Piazza erano state individuate, da inserire, delle opere 

quali panchine che avevano un costo di circa €6.000 a botta- non 6 mila euro tutte, 6 mila euro l'una-, così 

anche i pali dell'illuminazione avevano un costo di €5.000 l'uno. Quindi io chiedevo in questa mozione, visto 

anche che panchine di fattura decente si trovano anche a prezzi molto molto inferiori- 10 volte inferiori- si 

trovano a 500/600 euro, se vogliamo andare incontro a quella che è l'esigenza della tassa di soggiorno che 
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è quella di migliorare la vita anche del turista in città magari si potevano fare più di queste panchine o più di 

queste illuminazioni, perché ci sono delle zone anche frequentate da turisti che non hanno illuminazione. 

Tra l'altro l'insediamento che si pensa di fare è di stile totalmente diverso da quello della rovinata scalinata 

della Madonna degli Angeli, piuttosto che anche della via Atenea. Quindi non è che dobbiamo restare in 

quello stile e quindi queste cose devono essere fatte così, secondo me è andare a buttare dei soldi che 

tante persone che si occupano di turismo devono metterci la faccia- la faccia di "basula" a questo punto

per chiedere ai turisti che vengono questi soldi quando poi si trovano delle situazioni con attorno la 

spazzatura, senza servizi, zone non illuminate o, appunto, non una pensilina per l'ombra o non una 

panchina dove sedersi in alcune zone. Quindi visto che non c'era nemmeno una proporzionalità della spesa 

rispetto allo sviluppo lineare dell'intervento anche per queste grosse spese- che erano quelle delle 

panchine e dei lampioni- io volevo chiedere al consiglio di impegnare il sindaco e gli assessori di 

competenza a eliminare dal progetto di riqualificazione l'uso di materiali preziosi, le panchine e i pali 

costosi, così da utilizzare quelle somme delle imposte di soggiorno inserendo nella riqualificazione della 

zona elementi più utili alla promozione del turismo, quali: indicazione e promozione di itinerari, 

inserimento o restauro di panchine in parti con vista limitrofe, illuminazione e restauro di monumenti o 

altri marciapiedi nelle vicinanze, manutenzione del verde. Quindi c'era tanto da fare in questa zona e 

andare a buttare €2S0.0DO per un intervento che è diverso dal contesto dove si va a fare e che non offre in 

termini di servizi quanto si potrebbe offrire con questi soldi. .. cioè, panchine e pali di lusso in un contesto 

che è totalmente diverso da quello circostante sembra veramente assurdo o comunque andare a sprecare 

soldi per delle panchine sotto dei palazzi quando il turista, come tutti noi, ha più piacere magari a sedersi di 

fronte al mare dove qualche panchina manca. Se voi guardate al Viale della Vittoria una volta c'erano 4 

panchine di seguito ora, man mano, ne segano un paio e magari le vanno a mettere da altre parti. Però 

tutte quelle panchine che c'erano se guardate per terra ci sono i segni che queste panchine mancano e 

chiediamoci perché, dove sono finite e come ci siamo ridotti. Quindi delle zone dove si fa spreco e poi si 

dice sempre "non ci sono soldi, vogliamo progetti a costo zero" come, per esempio, il "Dillo a li Ilo" quando 

nelle scuole si sono chiesti ai ragazzini... quindi quando il sindaco non lo sa fare si chiede al ragazzino una 

proposta a costo zero, quindi vediamo un po'. Qualcuno dice largo ai giovani. largo ai giovani sì ma 

diamogli anche quattro soldi perché altrimenti a costo zero nemmeno con la fantasia il bambino non ti può 

costruire qualcosa che tu non riesci a fare e invece spendi soldi per niente alla fine, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, come dirigente... sì, sì c'è sia l'assessore che il dirigente e quindi stavo dicendo che sono 

entrambi presenti;'volevo chiedere a voi"come preferite intervenire. Interviene prima là parte politica? 

Prego, assessore Patti. la invito ad accendere il microfono. 

l'Assessore Mauro PATII: 

Grazie presidente, grazie consigliera Carlisi. lo vorrei spostare il mio intervento su due argomenti uno di 

carattere architettonico, l'altro squisitamente di carattere ingegneristico sul computo metrico e sull'analisi 

dei prezzi che è stata fatta dal progetti sta, owiamente progettista interno Comune di Agrigento. Guardi le 

anticipo che tutto quello che ha detto la consigliera Carlisi è già stato inserito ampiamente nel progetto. le 

famose panchine di cui parla la consigliera Carlisi sono solo tre panchine monoblocco sistemate lungo la via 

Cesare Battisti di €700 l'una, probabilmente non ha visto l'ultimo computo metrico approvato in Giunta e 

l'ultimo progetto spedito alla Soprintendenza, perché è stato approvato diciamo e se il nullaosta (interviene 

fuori microfono la consigliera Carlisi) un attimo, un attimo finisco e poi interviene perché io parlo con le 
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carte, consigliere, non mi invento nulla. Mi faccia completare, purtroppo le ho risposto immediatamente 

ma volevo fare un ragionamento per arrivare, diciamo, alla conclusione. Il progetto della via Cesare Battisti 

è un progetto di riqualificazione predisposto, appunto, dagli uffici tecnici del Comune di Agrigento. 

l'importo complessivo, come tutti ben sanno, è di 050.000. l'idea progettuale prende spunto dalla 

scalinata Madonna degli Angeli e proprio su questo lei mi faceva un appunto, ma le dico che proprio su 

questo il progettista ha lavorato. Infatti, ne diventa naturale prosecuzione fino allo slargo di via Pirandello 

seguendo come traccia tematica proprio la sobrietà tipica del paesaggio agrigentino, probabilmente non ha 

visto neanche le tavole architettoniche e i particolari costruttivi- tavola architettonica e particolari 

costruttivi ripeto- presentati dal progettista e mandati alla 50vraintendenza per il parere del nullaosta. la 

scelta dei materiali non solo consente un risparmio di spesa ma col risparmio di spesa abbiamo spostato 

questa somma su una riqualificazione di quasi 1000 metri quadrati di parte di via Atenea e parte di 

Piazzetta Purgatorio, tra ripristino di pavimentazione stradale e ripristino di marciapiedi, Quindi non tutte le 

somme dei (250000 saranno destinate solo ed esclusivamente alla via Cesare Battisti. Se vogliamo ora 

entrare nel dettaglio del computo metrico e dell'analisi dei prezzi consideri che l'importo dei lavori di 

riqualificazione ammonta a (177.000. Di questi (177.000 (82.000 sono solo per il ripristino della 

pavimentazione di via Atenea, quindi le parlo di Piazzetta Purgatorio e parte di via Atenea -dei 1000 metri 

quadrati parte di via Atenea-, la restante parte, cioè solo (95.000 sono per la via Cesare Battisti. Consideri 

che la via Cesare Battisti è una via centrale della città, è una via dove si devono utilizzare materiali sì sobri e 

non molto costosi ma, ovviamente, adatti a questa tipologia, cioè di un centro storico elegante. Consideri 

che solo 23 mila euro per l'illuminazione si sono spesi, quindi pochi soldi, consideri che l'illuminazione non è 

solamente l'acquisto di un palo artistico -perché si sono utilizzati i pali artistici- ma c'è anche l'impianto 

elettrico a valle, cioè pozzetti, nuove linee elettriche, rifacimento allaccio alla cabina, ci sono tantissime 

spese da affrontare. Tutto il resto, cioè tutta la spesa restante, è stato distribuito tra somma a disposizione 

e sicurezza. Quindi, ripeto, sì il progetto è di (250.000 ma nella sostanza i lavori di riqualificazione proprio 

necessari per la via Cesare Battisti, di cui alla presente mozione, sono (95.000 più i (23.000 di 

illuminazione, la parte restante è tra oneri di sicurezza, tra somme a disposizione e rifacimento della parte 

restante di via Atenea. Il tutto è stato poi inviato alla Soprintendenza. Il nostro dirigente e gli uffici hanno 

inviato le carte alla Soprintendenza. Concludo l'intervento credendo di avere risposto, anche perché credo 

la mozione verteva- la leggo testualmente- verteva sul fatto di "Eliminare dal progetto di riqualificazione 

l'uso di materiali preziosi", Grazie presidente, grazie consigliera, 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore a lei. Voleva intervenire il dirigente per una precisazionè'visto che è il dirigente (lei settore 

competente. (Qualcuno fa una domanda, fuori microfono, all'assessore Patti) 

l'Assessore Mauro PATII: 

(250.000 leggo subito ... scusi un attimo, consigliere. Allora, il quadro economico di spesa è, così per 

chiarire, i lavori ammontano esattamente a (207.000, di questi (207.000 (6.000 si devono levare per oneri 

di sicurezza. la parte restante è per lavori che riguardano la via Cesare Battisti, !'impianto di illuminazione e 

1000 metri quadri di sistemazione tra Piazzetta Purgatorio e via Atenea, sto parlando del basolato e di 

marciapiedi, per un importo complessivo di circa- ora ricordo male, anzi ve lo dico subito- esattamente di 

circa (82.000. Guardi consigliere, per quanto riguarda la manodopera, siccome le voci sono da elenco prezzi 

regionali, la manodopera incide sulla percentuale dell'elenco prezzi, ha capito? Le spiego, faccio un 

esempio, oggi leggo la voce 1.3.6 dei lavori di riqualificazione che ha un prezzo al metro -scusi, metto gli 
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occhiali- che ha un prezzo al metro cubo di €171, prezzo unitario di 05,12, all'interno di questo prezzo già 

sono previsti gli oneri per la sicurezza e gli oneri per la manodopera, capito? Non sono messi a parte, sono 

già inclusi nel prezzo. Ma questo per Legge Regionale tranne che non si faccia un'analisi prezzi e allora viene 

scorporato l'onere di cui parla lei. Materialmente se va a gara, i lavori che andranno a gara sono i lavori a 

base d'asta e sono di €200.000 che inciderà anche sul costo della manodopera. (breve dibattito fuori 

microfono) Ma non è una mia scelta, non è una nostra scelta! Quando si fa un'opera, quando si progetta e 

si crea un elenco prezzi e si prende una voce si prende da un elenco prezzi che è quello regionale, stabilito 

per legge. Se io devo scegliere lo scavo, se devo prendere uno scavo, vado a prendere quello dell'elenco 

prezzi regionale, non faccio una indagine di mercato e verifico qual è il prezzo più basso e qual è 

(incomprensibile), all'interno dell'elenco prezzi regionale ci sono le voci che già contengono tutte queste 

cose, contengono sia quello che dice lei ma contengono anche l'utile dell'impresa e contengono tantissime 

altre cose, che è il prezzo finale poi che si mette a base d'asta. Le ho fatto l'esempio di una voce che è la 

demolizione- 1.3.6 che è la demolizione- che è una voce dell'elenco prezzi regionale, leggo qui 

testualmente: "Riguardo la demolizione parziale o totale è di 05,12 al metro cubo". Questo è un elenco 

prezzi originali aggiornato ad oggi e si applica nelle opere pubbliche. Grazie presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie assessore, passo la parola al dirigente, avvocato Insalaco, prego. 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

Sì. Relativamente al parere che ho reso sulle questioni che aveva sollevato il consigliere Carlisi, con la nota 

in ordine all'operato del sindaco relativamente alla consulta per il turismo, nella nota non avevo colto la 

richiesta di chiarimenti in ordine al tempo di 60 giorni perché non era esplicitato, non era esplicitata la 

domanda, nella nota c'era il riferimento al termine, all'articolo, ma non era ... almeno io non l'ho capito che 

lei chiedeva se la questione del termine di 60 giorni, di mancato rispetto, potesse inficiare la legittimità 

dell'atto e ho risposto, come lei ha detto, parzialmente perché non colto non perché mi volessi sottrarre, 

anzi colgo l'occasione per darlo in questa sede il parere. I principi generali sono quelli che i termini in diritto 

sono ordinatori o perentori, quando non è esplicitato di che termine si parli è ordinatorio, quindi non è 

stringente e assoluto, quando invece è il legislatore, in questo caso, a regolamentare se mai avesse voluto 

dire che il termine di 60 giorni era perentorio l'avrebbe dovuto esplicitare. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
" " " 

Grazie avvocato. Ci sono altri interventi? La proponente ha diritto a fare le sue osservazioni dopo il 

dibattito. Dopodiché si apriranno, se non ci sono richieste di intervento, le dichiarazioni di voto ove ve ne 

dovessero essere alcune. Prego, collega Carlisi. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, grazie presidente. Ringrazio l'assessore per la risposta. Mi scusi ma mi ero, come dire, inserita nelle 

domande che faceva la collega, quindi avevo approfittato dello spazio suo e non volevo. Intanto, accolgo 

con gioia il fatto che il progetto sia stato rimodulato però come procedure, se qualcuno in teoria ha 

richiesto un progetto, normalmente alle aziende si dovrebbe dire "Guardi che il progetto che lei aveva non 

è più valido" perché io come faccio a sapere che questo progetto non esiste più? Cioè ... un attimo, non mi 

dica "si legga gli atti" perché ... 
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L'Assessore Mauro PATTI: 

lo ho letto la mozione quindi non riesco a capire che documenti lei avesse quindi, mi deve scusare, io 

rispondo sulle carte. Questa è una progettazione, così per quel che mi ricordo io, del 31-12-2018. È stata 

firmata dal grande architetto Domenico Urso, Mimmo Urso- mio grande amico tra parentesi-, ma il nuovo 

progetti sta non è più lui, il nuovo progettista e l'architetto Greco, se non sbaglio, quindi probabilmente 

l'ultima versione del progetto non coincide con questa, ora non ho fatto io un raffronto tra i due progetti 

(ma) ho guardato solamente l'ultima versione. Ora, non so se ci sono diversità o incongruenze. Capisco 

benissimo la sua osservazione e probabilmente è nata da una visione di un progetto diverso da quello 

attuale. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, completi. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì, come vede io questo progetto lo avevo preso essendo che è del 31-12-2018, la mozione è stata 

presentata a marzo 19 quando questo era il progetto. Lì c'è anche una sorta di scarsa trasparenza perché 

anche la città non sa che cosa che cosa sta succedendo. Quindi se questo progetto è stato allargato in 

primis anche gli operatori che raccolgono questi soldi che vanno a confluire nella tassa di soggiorno non 

sanno nemmeno che fine fanno questi soldi, quindi questo progetto è stato presentato, per quello che mi 

ricordo, più o meno in quel periodo quando è stata presentata la mozione alla città, per cui se c'era un 

nuovo progetto totalmente di diversa filosofia io come posso fare a saperlo nonostante la decantata 

trasparenza, ne ho parlato anche poco fa. lo purtroppo, nonostante cerchi sempre in maniera approfondita, 

spesso e volentieri non ci sono delle chiavi facili per trovare i· documenti, in ogni caso qua- se vuole 

guardare- c'era questa panchina che era fatta in 6 pezzi e per quanto riguarda ... questi materiali non sono 

della stessa tipologia, sì sono molto eleganti ma non sono della stessa tipologia. 

L'Assessore Mauro PATTI: 

Le panche monoblocco, ora così per rassicurarla, sono diventate tre, sono monoblocco e sono circa (780-

non ho visto ora il prezzo esatto- non mi ricordo il prezzo esatto ma dovrebbero essere circa (780. Questo è 

ovviamente da computo metrico. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: " " " 

Sono contenta che magari anche sulla spinta, sulla rottura di scatole fatta- anche se naturalmente tutto è 

stato tenuto quasi sotto segreto-, almeno avete modificato questo progetto perché veramente sarebbe 

stato uno spreco, mentre ci sono tante altre zone, comprese quelle che poi le ha citato, che saranno spero 

veramente migliorate dal progetto che, tra l'altro, pensavo che fosse pure già andato in gara, 

L'Assessore Mauro PATTI: 

L'aggiorno su questo, aggiorno tutto il consiglio, è andato in gara la gara si è conclusa il 16 dicembre, Credo 

che gli uffici stiano aprendo le buste perché sono arrivate con sistema elettronico sono arrivate alcune 

buste, non so quante, e quindi stanno visionando le buste e subito dopo si procederà all'aggiudicazione e 

all'inizio dei lavori. 
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La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Quindi praticamente non con questo progetto ma con quell'altro progetto, in pratica mi avete approvato la 

mozione voi da soli. 

L'Assessore Mauro PATTI: 

Se la mette cosi... io la metterei sul fatto che lei potrebbe ritirare anche la mozione, cioè la possiamo 

ribaltare la cosa. E' stata già superata non attraverso la mozione ma attraverso un riequilibrio delle somme 

all'interno del progetto. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Appunto, l'ho presentata a marzo del 2019 e, in ogni caso, ho dato ampia comunicazione del tema più 

volte, rompendo anche, ma questo dovrebbe essere almeno il compito del consigliere comunale. Per 

quanto riguarda, invece, quanto mi ha appena comunicato il dottore Insalaco io credo, adesso posso anche 

guardarlo perché ce l'ho là la cosa che ho mandato, chiedevo riguardo anche al tempo. A questo punto è 

veramente assurdo e chi ha compilato, chi dice di avere una competenza in diritto e ha scritto il 

regolamento ha scritto, praticamente, una cosa in più perché, alla fine, se non aveva effetto quello che 

aveva scritto era perfettamente inutile scriverlo. Quindi rimango cosi... sempre con lo spirito del cittadino 

che resta un po', come dire, fregato perché la legge sembra che sia fatta un po' per essere, passatemi il 

termine, non è quello esatto, non è un bel termine però, alla fine, sembra quasi che ci sia una sorta di 

trasgressione perché qualcuno ha scritto la legge male o non ha ben articolato quello che voleva intendere. 

lo capisco che lo posso fare io perché non sono un avvocato, ma prossimamente magari mi iscrivo a legge, 

ma non capisco come possa farlo qualcuno che, invece, di legge se ne dovrebbe intendere. Quindi mi spiace 

per questa cosa e comunque, in pratica, avere fatto questo regolamento anche per la maggioranza perché, 

comunque, siete stati qua e fate parte di questo consiglio significa avere fatto un regolamento del consiglio 

comunale che, praticamente, non serve assolutamente a niente. Per il resto io posso anche ritirarla la 

mozione perché di fatto per me vale che sia stata una delle poche mozioni che ha avuto un effetto per 

questa amministrazione mentre tante altre sono diventate come si dice "coppi di simenza". Quindi ritiro la 

mozione perché già l'assessore mi ha detto che di questo non è stato fatto "coppu di simenza" e quindi 

sono contenta almeno di una cosa. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

", ,~ " " .., " 
Mi fa piacere, collega. Ragion per cui non viene sottoposta al voto dell'Aula perché viene ritirata. (voce fuori 

microfono) 

L'Assessore Mauro PATTI: 

Guardi, è stato inserito tutto sul MEPA, quindi su un sistema elettronico. La modalità è quella classifica 

prevista per legge, si inviano tutti i progetti e le cose sul MEPA che è un sistema elettronico del Ministero 

dell'Economia e da quello, poi, si ricevono le offerte elettroniche, è a ribasso ovviamente, non solo ribasso 

c'è una media ponderata, ora non so il tipo di gara che hanno applicato, il tipo di procedura che hanno 

applicato, però è una gara d'appalto e non è una manifestazione di interesse, è una gara di appalto in 

aggiudicazione- quasi in aggiudicazione- perché si stanno aprendo le offerte e si chiuderanno a breve. 

Quindi a breve sapremo chi se l'è aggiudicata e chi ovviamente seguirà i lavori, grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, il punto quindi si chiude. È stato discusso e viene ritirato perché, di fatto, il risultato a cui 

tendeva la mozione risulta essere stato raggiunto e per questo motivo la collega lo ritira. Dovremmo essere 

ora al punto 5 dell'odg "Piazzetta Hardcastle" della Carlisi. Non è di sua competenza? Se i colleghi, perché 

l'ho sentito dire, ritengono prima di passare a successive discussioni chiedere la verifica ... chiaramente la 

collega Carlisi, il collega Licata e il collega Hamel- buonasera assessore- allora passo la parola al segretario 

facente funzioni perché verifichi la sussistenza del numero legale. Licata, Hamel e Carlisi lo chiedono. (II 

segretaria Insalaca procede can l'appella, i presenti sana 13) Il numero legale non c'è e siccome non c'era 

anche a inizio seduta, per cui ho dovuto richiamare l'appello mezz'ora dopo il numero, a questo punto cade 

definitivamente per la giornata odierna e la seduta va in automatico in prosecuzione per domani ore 18. 

Ricordo che la prosecuzione impone una certa puntualità, quindi sappiate che alle 18 dovremmo richiamare 

l'appello. Buona serata signori, sono le ore 20:40. 

" " " " 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Consigliere Marcella Carlisi 

Mozione su "VIa Cesare Battisti" 

di Consiglio co 

del,.,2-::l,(fJ 

Alfa Presidenza del Co /io 
del Comune di 

Oggetto: Mozione su "Via Cesare Battisti" 

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

Visto il progetto di riqualificazione di via Cesare Battisti; 

Considerato che turisti amano sedersi su panchine rivolte verso il mare o un 
panorama, cosa possibile a poche decine di metri di distanza piuttosto che 
sotto dei palazzi palazzi senza particolare interesse architettonico, tantomeno 
storico in una via abbastanza stretta; 

Considerato che in molte vie mancano le panchine perché mai messe 
oppure distrutte dal tempo o dai vandali; 

Considerato che nella penuria economica in cui versa la città sembrano 
sprecati i soldi per panchine e pali di lusso e la via necessita solo di una 
pavimentazione più decorosa che potrebbe anche essere finanziata da chi, 
negli anni, ha effettuato lavori di scavo; 

Considerato che non sembra che il progetto sia gradito ai cittadini e agli 
operatori che hanno raccolto i soldi della tassa di soggiorno e non è 
sicuramente considerato prioritario rispetto alle esigenze cittadine; 

Considerato che non c'è proporzionalità della spesa rispetto all'esiguo 
sviluppo lineare dell'intervento; 

Considerato che non esiste un piano di utilizzo come da articolo 2 bis del 
Regolamento che recita: "2 bis Tra gli interventi in materia di turismo da 
finanziare attraverso un apposito piano di utilizzo, sviluppato con la 
consulenza della consulta dei titolari delle strutture ricettive, possono essere 
previsti:" e che l'intervento programmato non è tra quelli previsti ma questa 
amministrazione non intende recedere dal suo progetto; 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Consigliere Marcella Carlisi 

Mozione su "Via Cesare Battisti" 

Tutto ciò visto e considerato 

IMPEGNA 

Il Sindaco e gli Assessori di competenza 

A eliminare dal progetto di riqualificazione l'uso materiali "preziosi", le 
panchine e i pali costosi cosi da utilizzare quelle somme della imposta 
di soggiorno inserendo nella riqualificazione della zona elementi più 
utili alla promozione del turismo, quale indicazione e promozione di 
itinerari, inserimento o restauro di panchine in parti con vista limitrofe, 
illuminazione e restauro di monumenti o altri marciapiedi nelle 
vicinanze, manutenzione del verde. 

Agrigento 25/3/19 

j..a Consigliere M5S 
; 

"{ J I Ing. M.{j"ipell.fl Ca{Iitf.~J 
.- \r~'l...L,~LA...-<-Y 



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

IL CO"lSIGUERE ANZIANO IL PRESIDENTE 

dotto Getlando Gibilaro a,,.v, Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARlO 
GENER.-\LE 

l'vv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore l resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì ,--------

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi IO giorni dalla relativa pubblicazione 

u, ____ _ 

CoPia conforme al! originale, in carla libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Mùhele Iaa!no 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


