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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 53 DEL 30.06.2021 
recante 

Prelievo del punto 4 iscritto all:o.dg. su proposta del consigliere Cirino - Approvazione - Atto di indirizzo SII "Ripristino 
scalinata di accesso situata sul Viale delle Dune" - Esame ed Approvazione -

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 18:20 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito in seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 50 
del 29.06.2021. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome i Presente' Assente! N. ' Cognome e Nome ! Presente : Assente i 

1 FIRETIO Calogero x : 13 I CMLT A' Giovanni , x 

2 'VOLLO Marco I i 14 ! SETIEM:BRINO Ilaria I 

I x x 

3 'SPATARO Pasquale x ' 15 l ALONGI Claudia x 

4 : NOBILE Teresa x 161 PIPARO Gerlando x , 
5 SOLLANO Alessandro I x 17 CONTINO Flavia Maria i 

I 
x , 

6 AlVìA TO Antonino 
I 

18 i LA FELICE Giuseppe : I I x x , 
-------+--- I 

I 7 ; FONTAl'\lA Mario Silvio i 19 'VITELLARO Pietro 
, I x , I x , , 

I I 
~ 

8 ! GRAMAGLIA Simone i 20 HAMEL Nicolò ! x I x , 
9 I ALFANO Francesco I x 21 CIRINO Valentina x 

I 

lO CANTONE Cannelo I x 22 BRUCCOLERI Margherita x 
, 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'A1essia x 
, 

I 
12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI D. 12 ASSENTI D. 12 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, Claudia Mandracchia. 
Per l'Amministrazione è presente il vice sindaco Trupia. 
Il Presidente concede la parola al Consigliere Citino che n.q. di proponente, chiede il prelievo del punto 4 iscritto 
all' o.d.g. odierno. 
Non si registrano opposizioni in aula e, pertanto, il Presidente pone in trattazione il punto 4 appena prelevato e 
concede la parola al consigliere Citino che ne illustra il contenuto. 
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Si dà atto che alle ore 18:35 entra in aula il consigliere Zicari. I presenti sono n. 13. 
Sul punto in trattazione interviene il consigliere Vaccarello per una domanda tecnica alla quale risponde il 
consigliere Citino. 
Non essendoci richieste di altri interventi né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, l'atto di indirizzo recante "Ripristino scalinata di accesso sitllata slll Viale deUe Dllne" Allegato "B" 

Il Consiglio Comunale 

Visto l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Cousiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (SoUano, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, A1ongi, Piparo, La 
Felice, Citino, Broccoleri e Zican) 

Delibera 

Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato ''8" recante "Ripristino scalinata di accesso situata sul Viale 
delle Dune" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qni si richiama 
integralmente. 
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Allega~~ ........ alla delibera 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

di con;,/! co n 'il n._~_ 
del () 'H-'-P-f-' -à-. 

n 

Ha chiesto di parlare la consigliera Cirino, ne ha facoltà. 

La Consigliera Valentina ORINO: 

Presidente, colleghi consiglieri, chiedo il prelievo del punto 4, "Atto di indirizzo sul ripristino scalinata di 
accesso situata sul viale delle Dune". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Lo rimetto alla volontà dell'aula. Se non ci sono opposizioni, cari colleghi, possiamo procedere alla trattazione 
del punto. Prego, consigliera Cirino. Fa il suo ingresso la consigliera Zicari. 

Punto n. 4 - Atto di indirizzo su "Ripristino scalinata di accesso situata sul Viale delle 
Dune" - (Cons. Cirino) 

La Consigliera Valentina CIRINO: 

Presidente, consiglieri comunali. Questo atto di indirizzo nasce a seguito di numerose segnalazioni da parte 
dei cittadini, che sempre più frequentano il litorale di San leone. Porto all'attenzione all'interno del consiglio 
e dell'amministrazione attiva la pericolosità della scalinata situata sul viale delle Dune, in prossimità del 
dismesso chiosco Oceano Mare e che permette l'accesso alla spiaggia, in quanto si è spezzata in due tronconi, 
procurando rovinose cadute ai frequentatori della spiaggia. "Per tutto quanto sopra, con il presente atto di 
indirizzo impegna l'amministrazione attiva a rimediare in forma urgente e con l'intervento che riterrà più 
opportuno, a tutela della pubblica e privata incolumità ed evitare altresì eventuali ulteriori danni imputabili 
a questo Ente". Evitiamo quindi altri debiti fuori bilancio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Cirino. Su questo punto ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali? Se non ci sono 
interventi procediamo alla votazione per appello nominale, ci sono stati dei movimenti in aula. Grazie. Sì, 
prego consigliere Vaccarello, prima della votazione. 

Il Consigliere Angelo VACCARELLO: 

Buonasera a tutti. Volevo chiedere se è stato sentito qualcuno inerente alla zona perchè mi sembra che sia 
demaniale, non è nostra come zona questa scala che ha citato la consigliera Cirino. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Vaccarello. A tal proposito prendo spunto da quanto diceva il consigliere Vaccarello per 
sensibilizzare l'amministrazione, per sensibilizzare i dirigenti perché possano dare delle risposte a legittime 
domande poste dai singoli consiglieri comunali. Ecco, è un invito ai dirigenti ad essere presenti in aula quando 
un singolo consigliere comunale o un gruppo consiliare fa la sua proposta, anche per esaurire il punto 
all'ordine del giorno. Grazie, consigliere Vaccarello. Prego, consigliera Cirino. 

La Consigliera Valentina CIRINO: 

Allora, le rispondo consigliere. lo avevo contattato l'assessore Scinta che mi aveva dato alcune informazioni 
e mi ha detto in realtà che avrebbe cercato di mettere ... cioè, che si sarebbe interessato della situazione. No, 

non è demaniale comunque e se ne deve occupare l'amministrazione. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliera Cirino. Ha risposto per l'amministrazione e per la dirigenza. Invito il segretario, se non ci 
sono interventi in aula a chiamare l'appello perché ogni consigliere possa esprimere il proprio voto. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

13 voti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVili A': 

13 voti su 13 presenti, la proposta viene approvata. Questo era il punto numero 4. 
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14. li! ;t NP ,,'- n 

Allega ±<L._8__ alla delibera 

di ConSi91"},c aie R • .5:3 ___ _ 
del O v,. 

A ITO DI INDIRIZZO POLITICO 

La sottoscritta Consigliere comunale Valentina Cirino, a seguito di 

numerose segnalazioni da parte di cittadini che sempre di più frequentano il 
litorale\ di San Leone porta all'attenzione dell'intero Consiglio e 
dell' Amministrazione attiva, la pericolosità della scalinata situata sul Viale 
delle Dune in prossimità del dismesso chiosco Oceano-mare e che permette 
l'accesso alla spiaggia, in quanto si è spezzata in due tronconi, procurando 
rovinose cadute ai frequentatori della spiaggia 

per tutto quanto sopra 

con il presente atto di indirizzo impegna l'amministrazione attiva a 
rimediare in forma urgente con l'intervento che riterrà più opportuno, a 
tutela della pubblica e privata incolumità ed evitare, altresì eventuali ulteriori 
danni imputabili a questo Ente. 

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

IL PRESIDENTE IL CONSIGUERE ANZIANO 
f. to sig. A1essandto Sollano f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dssa Maria Concetta Aoresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti 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. ). 

LÌ, _____ _ 

IL RESPONSABILE DELSEITORE l 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 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _____ _ 

Copia conforme al! originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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