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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--o--
D ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 47 DEL 03.06.2021 

recante 

Atto di indirizzo ItParledpazione al Bando dei lvfinislero dell'Interno - .Arsegnazione contn"bllfi per interventi tifonii a 
rigenerazione urbana"· Consiglieri Zican e A/ongi - DisCl/sifone - Votazione infn'ftuosa - Sospensione e npresa lavori 
Approvazione - Scioglimento sessione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno 03 del mese di Giugno, alle oee 18:47 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot 
gen. ne. 35539 del 27.05.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. I Cognome e Nome Presente Assente N . Cognome e Nome I Presente Asseote I 
l I FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Maeco I x 14 SETIEMBRINO Ilaria x 

3 ISPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia I x 

4 1 NOBILE Teeesa x 16 PIPARO Gerlando I x 

5 SOLLANO Alessandro x I 1
17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x I 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 I FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò I x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina I x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita I x 

11 V ACCARELLO Angelo x 
1 

23 BONGIOVI'A1essia I x 

12 CACCIATORE Davide 
1 

x 
1 1

24 ZICARI Robeeta 
1 

x 

PRESEN TI n. 19 ASSENTI n. 05 

Presiede i lavori il Presidente pcof. Giovanni Civiltà, assistito dal Vice Segeetario Genecale avv. Antonio Insalaco 
coadiuvato dal funzionano amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Am.mi.nistrazione sono presenti gli assessori Picarella, Vaccaro, Ciulla e Lala. 
Il Presidente pone in trattazione il punto 5 iscritto all'o.d.g. odierno, concernente l'atto di indirizzo in oggetto 
Allegato "B" e concede la parola al consigliere Zican che n.q. di uno dei firmatari, lo espone all'aula. 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 03/06/2021: ';4/10 di indirii!(p "Partecipazione al Bando del Ministero 
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Sul punto non si registrano interventi e quindi il Presidente procede, per appello nominale, con la votazione 
dell'atto di indirizzo in oggetto. 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 12 voti favorevoli (Fontana, Alfano, Cantone, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La Felice, 
Cirino, Bongiovì e Zicari). 
li Presidente constatata infruttuosa la votazione per mancanza del numero legale, a termini di regolamento, 
sospende la seduta di mezz'ora. Sono le ore 20:20 
Alla ripresa dei lavori delle ore 20:50, viene richiamato l'appello che fa registrare la presenza di n. 15 consiglieri 
(Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La Felice, 
Cirino, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari). 
Pertanto il Presidente, essendosi ricostituito il numero legale per la validità deUa seduta, ripone a votazione, per 
appello nominale, l'atto di in indirizzo in oggetto, dopo avere sos tituito n,q, di sccutatore il consigliere Amato. 
assente, con il consigliere Bongiovì. 

Il Consiglio comunale 

Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto AUegato "B"; 
Con votazione espressa, per alzata e seduta. il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 15 
N . 14 voti favorevoli: (Fontana, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La 
Felice, Cirino, Bruccoleri, Bongiovi e Zicari) 
N . 1 astenuto: Gramaglia 

Delibera 

Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B" recante ''Partecipazione al Bando del Minis/ero del/1n/emo 
- Assegnazione contn'buti per interventi n'fin'ti a rigenerazione urbana" 

Esauriti tutti i punti all'o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 20:55. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stcnoripia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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Punto n. 6 - Atto di indirizzo "Partecipazione al Bando del Ministero 

Assegnazione contributi per interventi riferiti a rigenerazione urbana" - Consiglieri Zicari e 

Alongi 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Passiamo al sesto e ultimo punto all 'ordine -colleghi consiglieri, un po' d'ordine in aula- il sesto punto 

all'ordine del giorno, "Atto di indirizzo. Partecipazione al bando del Ministero dell'Interno, assegnazione 

contributi per interventi riferiti a rigenerazione urbana", a firma dei colleghi consiglieri Alongi e Zicari. 

Relaziona la consigliera Zicari. Prego. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Va bene. Scusate per l'orario, oramai lo ripresentiamo. Mi dispiace che non ci sia l'assessore Principato. 

Quest'atto di indirizzo ... lo leggo prima, eh! Allora : " Impegna l'amministrazione attiva a verificare se vi siano 

progetti compatibili con le finalità del bando, in particolar modo si chiede di valutare la candidatura di un 

progetto per il Parco del Mediterraneo -che sarebbe Villaseta- che è inserito nel Piano lriennale delle opere 

pubbliche; e qualora non vi fossero progetti compatibili con le finalità del bando, owero non vi siano risorse 

per redigerli , invita l'amministrazione attiva ad awiare un dialogo con altri enti ed istituzioni, a titolo 

semplificativo: Ordini, Università, Libero Consorzio, al fine di creare una sinergia e collaborazione 

istituzionale, anche valutando la possibilità di ricevere in donazione progetti di riqualificazione urbana". Il 

senso di questo atto di indirizzo, che mi pare che è poi quello di tutta la giornata di questi lavori di questo 

consiglio, è quello della programmazione territoriale, perché abbiamo capito tutti che entro questa 

consiliatura metteremo mano al PRG, di coinvolgere anche gli enti intermedi, quindi le ex Province e il Polo, 

e quindi avere una strategia comune. È un momento storico in cui tutti gli enti versiamo in crisi di liquidità, 

però se riusciamo ad avere una pianificazione concordata e quindi anche ad approfittare di alcuni progetti 

già redatti , per esempio il Polo ha un progetto esecutivo sull'Auditorium o a utilizzare gli studenti 

dell'Università di Architettura, probabilmente riusciamo a portare a casa più risultati. Mi dispiace che non ci 

sia l'assessore perché sono certa- la domanda scade domani, purtroppo ci sono stati ritardi- sono certa e 

sono sicura che abbia lavorato al bando e probabilmente il Parco del Mediterraneo era nelle sue intenzioni 

candidarlo, anche perché è un simbolo proprio di rinascita per la nostra città. Non so se ricordate il parco di 

atletica e quello che rappresentava per la città . E quindi vi chiedo comunque di metterlo al voto, sapendo 

che comunque è sulla stessa lunghezza d'onda dell'amministrazione che ha bene lavorato. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA' : 

Grazie, consigliere Zicari. Non ci sono interventi, passiamo alla votazione per appello nominale. Vai. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

12, non ci siamo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

La votazione è infruttuosa perché sono presenti 12 consiglieri comunali. La seduta è aggiornata a mezz'ora . 

Dopo mezz'ora riprendono i lavori del Consiglia Comunale. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA' : 

Riprendiamo i lavori. Invito il segretario a chiamare l'appello. Massimo ordine in aula cortesemente, colleghi 

consiglieri. Prego segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

15 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

15 presenti, possiamo continuare con i lavori che erano stati interrotti sulla votazione del sesto punto 

all'ordine del giorno, che vedeva firmatari i consiglieri Zicari e Alongi. Se non ci sono movimenti in aula ... 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

Aspetta, prima devi sostituire il... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Sì, sostituiamo lo scrutinatore che ha abbandonato l'aula, Nino Amato, con la collega Bongiovi. Abbiamo 

ricomposto i tre scrutatori: La Felice, Cacciatore e il dottore Amato che è stato sostituito dalla collega 

Bongiovì. Non ci sono stati movimenti in aula, se non ci sono opposizioni possiamo votare per alzata e seduta. 

Pongo in votazione il sesto punto all'ordine del giorno, "Atto di indirizzo. Partecipazione al bando del 

Ministero dell'Interno, assegnazione contributi per interventi riferiti a rigenerazione urbana", a firma dei 

consiglieri Zicari e Alongi. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. Il 

consigliere Gramaglia sul punto si astiene. Votazione quindi favorevole, il punto viene approvato. La seduta 

viene sciolta. Aggiorniamo i nostri lavori all'interno della conferenza dei capigruppo che sarà convocata da 

qui a poco. Sono le ore 20:55, la seduta viene tolta . 
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Zimbra 

~<,rL",-~ 3(L,b(' J« (C,(Oi: ~~4 
Zimbra ufficio.presidenza@comune.a 

f'o k BI1 
Riscrittura atto indirizzo 

Da : Roberta Zicari 
<roberta.zicari@comune.agrigento.it> 

Oggetto: Riscrittura atto indirizzo 

A : ufficio. presidenza 
<ufficio.presidenza@comune.agrigento.it> 

Atto di indir izzo " Partecipazione al Bando del Ministero 
dell ' Interno Assegnazione contributi per interventi riferiti 
a rigenerazione urbana" 

Premesso che con il "Decreto 2 Aprile" è stato dato termine 
al 4 Giugno per la presentazione delle istanze di richiesta 
contributo progetti di rigenerazione Urbana; 

Premesso che il Comune d i Agrigento potrebbe attingere ad un 
importante finanziamento per progetti di riqualificazione 
urbana; 

Impegna l'Amministrazione Attiva 

a verificare se vi siano progett i compatibi li . con le finalità 
del bando. In par tico l ar modo si chiede d i valutare la 
candidatura di un progetto per il parco de l Mediterraneo 
(Vi llaseta) c he è inserito nel p iano triennale del l e opere 
pubbliche, e qualora non vi fossero progetti compatibili con 
le finalità del bando ovvero non vi siano le risorse per 
redi gerli , invita l'Amministrazione Attiva ad avviare un 
dialogo con altr i enti ed i stituzioni (a tito.lo 
esempli ficativo : ordini , università, libero consorzio) al 
fine di creare una siriergia e collaborazione istituziona le, 
anche valutando la possibilità di riceve re in donazione 
progetti di riqualificazione urbana. 

https://mail.comune.agrigento.it/h/printmessage?id=26870&tz=Europe/Berlin 03/06/2021 



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

IL CONSIGLIERE Al'1ZIANO 
f.to dotto Mario Silvio Fontana 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atri d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 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. ). 

u, ______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 lO giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,--- - --- --

CoPia cO".fonne alt originale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, _ ___ _ _ _ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ISa Maria COllcetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Delibera'(jone del Consiglio Comunale N. 47 del 03/06/2021: '54110 di indirizzo "Partecipazione al Bando del Ministero 
dell'Interno - Assegnazione contributi per interventi rifiriti a rigcnerazione urbana JJ - ConJiglieri Zican e Aiongi - Disc1IJsiolle 
Votazione injmltllosa - 50spensione e ripresa lavori -Approvazione. 


