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VERBALE N. 16 del 29/03/2021 

{(~~M;f;u 

~ 

;/hP~t~1J 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 12.30 si è riunita, 
presso gli Uffici del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la V/\ Commissione Consiliare 
Permanente, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell'art, 10, comma 8 del 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, per la. trattazione del seguente . . 

Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Audizione Ing. Gaspare Triassi per progetto Strada Punta Bianca. 

Sono presenti: il Presidente Carmelo Cantone, il consigliere Piparo; 

Svolge le funzioni di Segretario Leonarda Raia. 

E' presente l'Ing. Gaspare Triassi, formalmente invitato. 
Alle ore 12.40 entra il consigliere Sollano. 
Alle ore 12.50 entra il consigliere Fontana. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il primo punto 

all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 
unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente inizJ-a la trattazione del secondo punto iscritto all' odg odierno e 
fa una breve premessa rilevando l'alta valenza turistica assunta da questo sito agrigentino. Il 

Presidente riassume la proposta fatta dal Dott. Lombardo di Mareamico, del! 'intenziçme del 
Genio Militare di ripristinare il sistema viario attraverso l 'Esercito Italiano, con la 
partecipazione del Comune di Agrigento con un contributo di 5000 euro, destinato 
al! 'acquisto di materiale. La Commissione, ritenendo valida la proposta, finalizzata a una 

migliore fruizione del sito turistico, ritiene necessario acquisire la certezza sulla 
"appartenenza" della via in causa. La Commissione concede la parola all'ing. Triassi, il quale 

riferisce che, per quanto di sua competenza, ritiene che la strada risulti "vicinale" e 
suggerisce di chiedere maggiori informazioni all'ufficio Patrimonio: l'ing. Triassi suggerisce 
altresì di fare anche un passaggio con l'ufficio Legale, in merito ad una sentenza già emessa 

che ne chiarirebbe l'effettiva proprietà; solo dopo questi opportuni passaggi chiarificatori il 
Comune di Agrigento, potrebbe partecipare erogando il contributo richiesto. 

Alle ore 13.00, il Presidente della Commissi.one, per ulteriori chiarimenti, contatta 
telefonicamente l'ing. Nuccio Di Francesco, che interpellato sull'argomento, parla di una 
Delibera di Giunta, risalente a circa quindici anni fa, in cui si specificava che per 10 anni il 

Comune avrebbe avuto competenza sulla strada in oggetto e quindi attualmente scaduto il 



termine, al momento non sarebbe più "comunale ". L'ing. Di Francesco viene congedato. La 
Commissione ritenendo di non avere ricevuto risposte esaustive e chiare in merito 
all ' argomento, tramite il consigliere Sollano, alle ore 13.1 O telefona alla dipendente comunale 
sig.ra Maria Vigneri, richiedendole di effettuare una ricerca presso l'ufficio Delibere. Essendo 
una vecchia delibera non facilmente reperibile perché non digitalizzata, si attende la ricerca 
cartacea che la dipendente effettuerà a breve. 
L' ing. Triassi suggerisce altresì di chiedere all'ufficio Patrimonio una visura sulla particella 
catastale. 
Alle ore 13.30 viene concedato l'ing. Gaspare Triassi . 
Fatta l'ora tarda si decide di rinviare il punto seguente dell'O.d.G, alla prOSSIma 
convocazIOne. 
Il Presidente riferisce di aver incrociato per la strada l'Assessore Costantino Ciulla e avanzato 
informazioni sullo stato degli impianti sportivi, che sarà uno dei punti dell 'o.d.g. della 

prossima seduta. 
I lavori si concludono alle ore 13.45. 

La Segretaria 
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Il Presidente 
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