
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il'' Comm issione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio, 
Viabili tà, Traffico, Ambiente. 
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L'anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di Dicembre alle ore 11:10 si riunisce 

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

03 Dicembre 2021, per le ore 11:00. 

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

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con prot. n. 03 del 

19.11.2021 {{ Adozione programma triennale opere pubbliche 2021- 2023 ed 

elenco annuale 2021/1. 

\I Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la seduta, avvia i 

lavori con la lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 

all'unanimità dei presenti. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

La Commissione su invito del Presidente procede alla lettura della proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale registrata al n. 98 del 19.11.2021 e 

preliminarmente rende atto delle opere che sono state estrapolate in quanto già 

realizzate o appaltate, prende inoltre atto dell'inserimento dei nuovi progetti 

nell'elenco dell'annuale 2021 oltre che dei progetti spostati dal triennale all'annuale 

e dell'inserimento di nuovi progetti nel triennale. 

Entrando nel merito nei punti n. 8 e 9 inseriti nel piano triennale e relativi ai lavori 

di rifunzionalizzazione del parco Icori e al miglioramento del Lungomare Falzone 

Borsellino la Commissione ritiene opportuno di chiedere chiarimenti e informazioni 

sui finanziamenti a copertura e sui tempi del perfezionamento degli stessi. 

Si tratta infatti di due opere particolarmente significativi per il miglioramento 

dell'attrattività turistica la cui realizzazione, se ci sono le condizioni deve essere 

accelerata al massimo. 



Per quanto riguarda l'ampia elencazione di opere da realizzare allegata alla proposta 

di delibera, come è noto, costituisce lo strumento amministrativo indispensabile per 

potere capitare finanziamenti. 

Elencazione infatti riporta scelte e orientamenti maturati nel corso degli anni sulla 

realizzazione di opere la cui effettiva fattibilità nella gran parte resta ancora sub 

iudice. 

La Commissione pertanto valuta positivamente il contenuto della proposta della 

delibere e fa riserva di presentare eventuali emendamenti finalizzati a progettualità 

di manutenzione straordinaria di strade per le quali la Commissione in precedenza 

aveva realizzata le criticità e l'urgenza degli interventi. 

La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE per l'approvazione in Consiglio 

Comunale. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.50. 


