
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il Comm issione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio, 

Viabilità , Traffi co, Ambiente. 
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L'anno Duemilaventuno, il giorno 3 del mese di Novembre alle ore 11.00 si riunisce 

la Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 2 

Novembre 2021, per le ore 10.30 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Organizzazione traffico veicolare zona balneare San Leone. 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei 'presenti. 

Il Presidente apre i lavori, informa di avere predisposto una serie di proposte da 

portare all'attenzione della Commissione al fine di stimolare la programmazione di 

una serie di interventi che, come già sperimentato nel tempo, vengono gestiti a 

ridosso delle scadenze in cui devono essere operativi con gli immaginabili problemi 

organizzativi e amministrativi. 

Uno di questi interventi riguarda la programmazione della viabilità e delle aree di 

parcheggio stagionali nella frazione di San Leone, infatti all'inizio della precedente 

stagione estiva, come ogni anno, sono nati complessi problemi per il reperimento 

delle aree a parcheggio e per l'individuazione della migliore articolazione della 

viabilità e dei sensi di marcia. 

La Commissione avvia un dibattito ed esprime condivisione per la problematica 

posta dal Presidente e pertanto, in ordine alla programmazione da definire sulla 

frazione di San Leone, individua le seguenti modalità di intervento da sottoporre 



all'Amministrazione con l'indicazione che, qualora fossero condivise, le procedure 

amministrative dovrebbero essere avviate non oltre il mese di Gennaio 2022. 

Le caratteristiche dell'intervento da realizzare sono: 

Individuare le aree da utilizzare e, qualora fossero di proprietà di privati, 

predisporre lo schema di convenzione da far sottoscrivere per l'utilizzo; 

- Avviare una serie di consultazioni con le rappresentanze dei titolari degli 

esercizi commerciali e con i cittadini residenti per valutare in maniera 

condivisa la regolamentazione della viabilità, degli stalli e dei sensi unici da 

adottare; 

- Affrontare il problema degli ambulanti e dei titolari di automezzi organizzati 

per la somministrazione di alimenti e bevande per trovare i siti ove sostare ed 

evitare le lunghe controversie degli anni passati. 

La Commissione ritiene che se questo sistema di programmazione preventiva e 

tempestiva verrà condiviso dall'Amministrazione Comunale, molti servizi potranno 

divenire più efficienti e tempestivi. 

Il Presidente incontrerà il Sindaco per assegnare queste cons l ler 

Il Presidente chiude i I vori alle 12.05. 

La Segreta ri 

Alice Boccado 


