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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--o--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 55 DEL 30.06.2021 

l'relievo dei punii 7 e 8 umili a!l:o.d.~. JU propo..-ta de! conJi~!iere /:hYln - Appropazione - Ordine del GlfJrnO - "},[IAl.\: 
prionki alla parte dedir.:ata al Piano Panheg~i (on pmtimlare r4èrimento allajrazione balneare di San [Lone" - E,fame ed 
-/lpl!!IJ//azione -

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

i\;. Cognome e ~omc Prc:-;cntc ,\s:-;cnte 'i. Cognome t' Nome l)resente . \:-;:-;cntc 

FIRFITO Calogero x 13 ClVILTA' Gim'anni x 

2 VeLLO :t-.:farco x 14 SETrEl\ffiRINO Ilaria x 

3 Sl'ATARO Pasquale x 15 ALONGI Gaudia x 

4 NOI:lILE Teresa x 1(, pIpARO Gcrlando x 

5 SOLI .ANO ,\lessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

G AMATO Antonino x 18 LA. FELICE C;iuscppc x 

7 FONT,\N,\ Mario Silvio x 19 VITELL\RO Pietro x 

8 GR,\l\L\GI.lA Simone x 20 I IAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valenuna x 

lO C\NTONb: Carmelo x 22 IlRUCCOLERI Margherita x 

Il Vi\CCARH.I.O "\ngelo x 23 IlONGIOV[' Alessia x 

I 12 ,C\CCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n, 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente pruE. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Cenerale d.ssa l'vfaria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, Claudia T\1andracchia. 
Per 1'_AmnlinistrazlOnc sono presenti il Sindaco I\-Ticcichè ed il vice sindaco Trllpia. 
11 Presidente concede la parola al Consigliere Zicari che, n.q. di uno dci firmatari, chiede il prelievo dei punti 7 e 
8 iscritti all'o.d.g. odierno. 
Non si registrano opposizioni in aula e, pertanto, il Presidente pone in trattazione il punto 7 appena prelevato 
concedendo la parola al consIgliere Zicar1 che lo presenta all'aula. 

Deliberaz/one del (.r}fi,(iglio Comunale n. 55 del 30/06/2021: Preliel!O dei punti 7 e 8 ùctùli all:o.d.g JU propoJ!a del rvnsl~~/iere 
ZÙ'Cln' - /lpprovazione ~ Ordine del Giorno - "PUAIS: priorità alla parte dedirì1ta al Piano PardleJ!,-~i (on particolare '?ferimento 
allafrazione balneare di San L.erme" - l~'same ed /1.pprol'azione -
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Sul punto si registrano gli interventi del Sindaco e dei consiglieri Sollano c Cantone. 
Esauriti gli interventi e non essendoci richieste di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per 
appello nominale, l'Ordine del giorno recante '1)otenziamento attività di mntrollo nel t'entro città e nella zona balneare di 
San Leone" Allegato "B". 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Cantone. I presenti sono n. 12 

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 nOIIÙnatì; 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 12 voti favorevoli: (Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, La Pelice, 
Cirino, Bruccoleri e Zicari) 

Delibera 

Di approvare l'Ordine del giorno in oggetto Allegato "B" recante "Potenziamento attività di controflo nel 
centro città e nella zona balneare di San Leone" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 

Deliberazione del Cons{~/io Comunale n. 55 del 30/06/2021: Preli",o dei punti 7 e 8 iscritti al/:o.d.g. su proposta delmns~/iere 
Zicari - Approvazione - Ordine del Giorno - "PUMJ: priorità alla parte dedicata al Piano Panheggi mn partimlare riferimento 
alla frazione balneare di San Leone" - Esame ed Approvazione. 
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Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

I punti 7 e 8 ci sono. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

C'è anche il punto numero 2. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Ah, certo, certo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Zicari, chiedi il prelievo del punto 7 e 8. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Presidente, possiamo chiedere il prelievo del punto 7 e 8) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Sì, la consigliera Zicari chiedeva all'aula il prelievo del punto numero con 7 e 8, lo facciamo per entrambi. Se 

non ci sono opposizioni in aula possiamo passare alla trattazione del punto numero 7 e del punto 8. Prego 

consigliera, l'oggetto dell'ordine del giorno, il numero 7. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Così diamo anche modo al sindaco di rientrare, perché in realtà ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Allora, un attimo di attesa, il sindaco si è allontanato. Nel frattempo possiamo leggere l'oggetto e relazionare 

sul punto e dare la possibilità al sindaco di intervenire in aula. Prego. 

Punti n. 7 - Ordine del Giorno - "PUMS: priorità alla parte dedicata al Piano 

Parcheggi con particolare riferimento alla frazione balneare di San leone" - (Cons. 

Zicari - Alongi) Ordine del Giorno: "Maddalusa" - (Cons. Zicari - Alongi - Contino e 

Vitellaro) 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Sì, sono due ordini del giorno che in realtà fanno (incomprensibile) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Uno alla volta. 
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La Consigliera Roberta lICARI: 

Ok. Il primo- ecco il sindaco- ok, abbiamo portato all'attenzione di questo consiglio comunale il PUMS, nel 

senso dare priorità alla parte dedicata al piano parcheggi, con particolare riferimento alla frazione di San 

Leone. Allora, noi chiediamo all'amministrazione attiva ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

E' a firma, mi scusi, della consigliera Alongi e della consigliera Zicari. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

De gruppo Diventerà Bellissima, quindi la consigliera Alongi e io. Quindi, di dare priorità alla programmazione 

dei lavori di interventi per la zona turistica di San Leone, alla realizzazione dei parcheggi, come previsto dal 

PUMS, owero l'individuazione di aree da acquisire o concedere mediante convenzione o altro strumento 

giuridico da adibire a parcheggi, anche sfruttando lo spazio sottostante il manto stradale ove possibile, onde 

facilitare lo le autorizzazioni di suddette opere da parte della Sovrintendenza; risanare lo strumento del PUMS 

qualora risultasse carente di idonee aree da adibire a parcheggio in alcune zone di nuova espansione, come 

viale delle Dune, anche coinvolgendo nella questione, mediante le apposite commissioni competenti, la 

revisione dello strumento urbanistico. E poi il punto 8, invece, ha ad oggetto ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Consigliera Zicari, ogni punto all'ordine del giorno va rimesso alla volontà dell'aula, perché dobbiamo aprire 

anche una discussione sul punto. Ricordo sempre "PUMS: priorità alla parte dedicata al piano parcheggi, con 

particolare attenzione alla frazione di San Leone". Lei ha completato la sua relazione, consigliera Zicari, su 

questo punto? 

La Consigliera Roberta lICARI: 

Sì, in realtà avendo il sindaco forse sarebbe stato più opportuno ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Sì, ok. Ringraziamo la consigliera Zicari. Se non ci sono altri interventi in aula abbiamo il sindaco qui presente 

se vuole intervenire sul punto all'ordine del giorno lo può fare qua. Prego signor sindaco. 

Il Sindaco Francesco MICCICHE': 

Buonasera signor presidente, signori consiglieri, signori della giunta, signor segretario. Ringrazio il consigliere 

Zicari e anche il consigliere Alongi per avermi sollecitato per questo argomento di importanza quasi vitale per 

il nostro traffico san leonino. Sì, è vero, siamo carenti di parcheggio, specialmente nella zona dei Lidi e quindi 

già qualcosa la stiamo portando avanti. Quindi colgo l'occasione per mettere al corrente tutto il consiglio di 

quello che questa amministrazione ha iniziato a fare e cosa si è prefissata. Allora, per quanto riguarda i 

parcheggi esistenti che ci sono nel viale delle Dune già ho sollecitato i titolari, che per adesso penso che 

qualcuno di questi addirittura forse sia abusivo, infatti dobbiamo anche verificare la loro correttezza, la loro, 

come dire, la regolarità e quindi ho incaricato loro, con un loro tecnico, con un architetto, di presentare ai 

nostri uffici all'urbanistica, perché già è concordato anche con l'architetto Greco che esiste una norma che 

per mesi transitori, quindi per un massimo di sei mesi, si possono autorizzare. Questo già potrebbe essere 
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una boccata d'aria. Parlo di tutti i parcheggi che ci sono lungo il viale delle Dune e penso che a giorni questo 

venga risolto. Altro parcheggio, quello che si farà ogni anno e che quest'anno invece illegittimo proprietario, 

l'avvocato Corsini, aveva detto no categorico- quello che c'è alla rotonda Pantalena- invece sono riuscito a 

convincerlo e anche questo, anche se di poca entità come superficie, anche questo l'avremo. Cosa, invece, 

mi sono prefissato e cosa, invece, non vogliamo fare? Naturalmente non ce la facciamo per l'estate perché i 

tempi sono lunghi per poter avviare delle gare. In prima istanza io già da tempo osservavo un terreno che si 

trova, ahimè, in zona A. Questo terreno è al viale Emporium, quasi alla fine, sulla destra, di fronte al panificio 

Giordano, da lì arriva fino al fiume ed è immenso. I proprietari, di proprietà Ruoppolo, li ho già contattati 

questo inverno ma non sono molto convinti, però prima ancora di tornare alla carica -e tornare alla carica 

con un'azienda, con una multinazionale che eventualmente potrebbe anche vincere l'appalto per sistemarci 

tutti i parcheggi e di San leone e anche di Agrigento, che già ho contattato ed eventualmente poi se si farà il 

bando poi vediamo chi è che riesce a vincere- lì c'è una problematica, è zona A, allora ho fatto 

un'interrogazione alla Soprintendenza, Soprintendenza che di primo acchito immediatamente mi ha risposto

guardando giustamente le norme- che in zona A non si può fare un parcheggio e allora io ho risposto alla 

Sovrintendenza e aspetto anche qui a giorni una risposta. Voglio naturalmente capire come abbiamo due 

parcheggi in zona A, che sarebbero alla Porta Quinta e al Tempio di Giunone. Lì abbiamo in piena zona A due 

parcheggi. Quindi aspetto una risposta. Quindi può anche darsi che grazie all'esistenza di questi due 

parcheggi riusciamo a ottenere anche il permesso per fare un parcheggio. Altra zona, invece, grandissima e 

di fondamentale importanza, già con sopralluogo effettuato e già disponibile da parte dei proprietari, che 

sono gli stessi proprietari che hanno questo terreno, sempre i signori Ruoppolo e gli eredi e tra gli eredi c'è 

anche un nostro collega, Lilla Ciulla, questo terreno è enorme, allora immaginate dove c'è l'Hotel Costa 

Azzurra, dopo appena 100 metri sulla destra, dove c'è il casotto della Girgenti Acque, ex Girgenti Acque, lì c'è 

un terreno vastissimo che da lì arriva fino dietro AI Ragno d'Oro. Quindi in questo caso lì non accorrerebbero 

nemmeno le navette che io ho preventivato per gli altri parcheggi, come quello del viale delle Dune e anche 

come quello di via Emporium. Lì si può fare come destinazione urbanistica, lì i proprietari sono disponibili al 

cederlo. Naturalmente bisogna trovare mentalmente (?) o un privato che lo prende e lo fa suo e lo e lo 

organizza a parcheggio e penso che per (incomprensibile) ci sono, naturalmente però per quest'estate non 

ce la facciamo. Ripeto, per quest'estate riusciamo ad avere come una risorsa quasi già esistente i parcheggi 

del viale delle Dune e il parcheggio quello che c'è alla rotonda di Pantalena. Poi c'era anche un'altra area che 

avevo individuato a parcheggio, che sarebbe quella di fronte all'Hotel Dioscuri, lato destro del Porticciolo, 

lato di Ponente, però lì il Demanio è ancora in forse perché siccome c'era una vecchia richiesta già quasi evasa 

allo stesso albergo Dioscuri che l'aveva richiesta a servizio dello stesso albergo, per realizzare dei servizi per 

lo stesso albergo, quindi la realizzazione è in forse, però proprio l'altro ieri sono riuscito a sapere che 

l'interesse da parte dei proprietari dei Dioscuri forse va a scemare e quindi in questo caso si potrebbe anche 

pensare a questa altra risorsa. Grazie, grazie ai due consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, signor sindaco. Ci sono interventi? Sì, prego consigliere Sollano. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Signor sindaco, giusto che ha parlato di questi parcheggi di viale Dune, di verificare la regolarità dei parcheggi, 

dopo aver effettuato questa ... no, no, 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Voleva la sua attenzione. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 
COMUNE DI AGRIGENTO 
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Sto aspettando perché sta parlando al telefono il sindaco. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Diceva, consigliere Sollano, di via delle Dune. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Allora, dopo aver verificato questa regolarità di quelli tutti questi parcheggi -e ce ne sono tanti lungo il viale 

le Dune- avevo pensato di proporre anche assieme alle colleghe perché non istituire una convenzione 

soprattutto nel periodo clou dell'estate quando l'amministrazione chiude tutto il lungomare zona ZTl? In 

maniera che la gente vada a parcheggiare in questi parcheggi con regolare convenzione col Comune, in 

maniera che si possa anche fare un prezzo simbolico con l'autorizzazione e, insomma, con l'accordo di tutti 

in maniera che la gente non si lamenti, parcheggi comodamente in queste aree, magari se riuscissimo a fare 

anche una navetta dove la gente con la famiglia arriva, lascia la macchina comodamente e poi se ne va a 

passeggiare fino alla notte, fino a quando ne avrà voglia. Dico, sarebbe una cosa bella, signor sindaco, perché 

San leone è da rivalutare e Questa potrebbe essere una marcia in più rispetto agli altri anni che non abbiamo 

mai avuto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, consigliere Sollano. Ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno? Non ci sono altri 

interventi, possiamo quindi procedere alla votazione. Prego segretario. Segretario, ha chiesto di intervenire 

il signor sindaco per un chiarimento, prego. 

Il Sindaco Francesco MICCICHE': 

Grazie al consigliere Sollano. Sì. Ottima idea. Già in parte ci stavamo pensando. Cerchiamo di sviluppare anche 

un piano di convenzione e di servizi con intesa anche dell'esistente ditta che fa i trasporti e vediamo se 

riusciamo almeno per due mesi estivi a ottenere questo. Comunque grazie, grazie per lo stimolo perché 

questa è veramente un'altra soluzione al problema traffico. (il consigliere Sollano interviene fuori microfono) 

In questo caso ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Mi scusi consigliere, al microfono cosi rimane traccia del suo intervento. 

Il Consigliere Alessandro SOllANO: 

Anche perché- a nostro vantaggio, eh- non capisco perché quando arriviamo a Taormina siamo obbligati a 

parcheggiare nell'unico parcheggio che c'è, il parcheggio lumbi, a (25 al giorno! Noi facciamo una tariffa 

diversa (2 al giorno, (3 al giorno in maniera tale che le persone possano ritornare a frequentare San leone. 

Questo solo era lo spirito della mia iniziativa. 

Il Sindaco Francesco MICCICHE': 

Spirito lodevole. Una cosa che sarebbe auspicabile, se riuscissimo a fare una cosa del genere: quella ZTl che 

io ho ideato all'inizio del lungomare, dove c'è altezza Acqua Seltz, perché l'ho fatta partire da li? Per sfruttare 

quel piccolo parcheggio che c'è all'inizio di San leone. Lì, in quel caso, se riusciamo a fare quello che diceva 

lei, consigliere, noi possiamo chiudere ai non residenti San leone alla rotonda di Pantalena, convogliarli al 

traffico via le Dune e però far capire ai nostri commercianti che possono diventare come Taormina, perché 

purtroppo i nostri commercianti ancora non hanno la maturità per la ZTl, non hanno capito che la ZTl è solo 

una ricchezza per loro. Infatti, se noi andiamo a step può anche darsi, perché (per) quella ZTl che io ho ideato 
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il primo giorno ho avuto delle rimostranze pazzesche, il secondo un po' meno, adesso sono contenti, lavorano 

più di prima e sono tutti felici. Quindi anche una restrizione, una ZTL più ZTL sicuramente sarà la ricchezza di 

San Leone. Grazie consigliere. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, signor sindaco. Consigliere Bruccoleri, mi scusi. Consigliere Bruccoleri, se vuole intervenire in modo 

che possa rimanere traccia, consigliere Bruccoleri, del suo intervento e delle sue proposte. Ha chiesto di 

parlare il consigliere Bruccoleri, prego ne ha facoltà. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Buonasera a tutti. Sono assolutamente d'accordo sulla ZTL sul lungomare, sulla possibilità di trovare 

parcheggi ed aree e quindi rapportare la ZTL. L'unica cosa che chiedo e che credo sia opportuno per chi ha la 

casa li, per i residenti o non residenti per la stagione estiva, dare comunque la possibilità di passare, 

riconoscere dei pass o qualcosa, seppure magari con gli orari. Questo si, anche perché ci sono pure delle 

strutture turistiche. Però più che altro per chi ha la casa dare la possibilità di passare, perché in questo 

momento non è possibile, in questo momento. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie per il suo contributo, consigliere Bruccoleri. Prego, signor sindaco. 

Il Sindaco Francesco MICCICHE': 

Grazie, consigliere Bruccoleri. Hai colto nel segno. Consigliere Bruccoleri, la ringrazio perché ha colto anche 

lei il segno. Proprio stamattina col mio vicesindaco si parlava e già abbiamo visto come organizzarci, 

addirittura come la via Atenea. Vediamo se, nelle more di acquistare una telecamera col semaforo, se 

possiamo addirittura affittarlo, di anticipare i tempi, e quindi cos con la telecamera saranno registrate tutte 

le targhe dei residenti e finalmente possiamo risolvere il problema di San Leone. (La consigliera Brucco/eri 

interviene fuori microfono) Certo, certo, tranne la Bruccoleri. No, vabbè! Hai ragione ... 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

E' doveroso fare un attimino questa precisazione. Giusto il concetto della via Atenea, giustissimo, però vorrei 

specificare che li sul lungomare non sono residenti, ma sono vecchi san leonini che si trasferiscono solo nella 

stagione estiva. Ciononostante il buon senso e la perizia dell'amministrazione farà in modo che viga lo stesso 

sistema della via Atenea che funziona perfettamente. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Cantone. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione del punto numero 7, 

proposto dai consiglieri Zicari e Alongi, prego. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

12 su 12. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

12 voti favorevoli su 12 presenti, il punto viene approvato. 
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PREMESSO 
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Pums: priorità alla parte dedicata al Piano Parcheggi con particolare riferimento 
alla frazione di San Leone 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

Che la zona balneare di Agrigento, San Leone, soprattutto nella stagione estiva, è interessata da 
fenomeni di congestionamento del traffico anche dovuti all'assenza di parcheggi; 

CONSIDERATO 

Che soprattutto nella stagione estiva, sarebbe auspicabile puntare sulla creazIOne di zone a 
traffico limitato per la zona balneare della città, in particolar modo per, il porticciolo turistico, al 
fine di aumentarne il potenziale turistico attrattivo, in armonia con le disposizioni poste a 
fondamento del Purns 

RILEVATO; 

Che per rendere efficiente la zona a traffico limitato è necessario individuare opportune aree da adibire a 
parcheggio, magari potenziando i collegamenti pubblici mediante nnavettc" 

CHIEDONO CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI IMPEGNI A 

Previo richiamo della fupen"ore nanutiva a motiva::;jone 

l) Di dare priorità, nella programmazione dei lavori ed interventi per la zona turistica di San Leone, 
alla realizzazione dei parcheggi, come previsto dal Pums, ovvero all'individuazione di aree, da 
acquisire o concedere mediante convenzione o altro strumento giuridico, da adibire a parcheggi, 
anche sfruttando lo spazio sottostante il manto stradale, ove possibile, onde facilitare r' 
autorizzazione di suddette opere da parte della Sovrintendenza. 

2) Riesaminare lo strumento del Pums qualora risultasse carente di idonee aree da adibire a 
parcheggio in alcune zone di nuova espansione, come il viale Dune, anche coinvolgendo nella 
discussione, mediante le apposite commissioni competenti, la revisione dello strumento 
urbanistico" 

Agrigento, 21 Giugno 2021 

I Consiglieri comunali 

Ilo Robetta Zicmi 
fIo Claudia Aiongi 
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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 l'RESIDENTE IL CONSIGLIERE .\NZL\NO 
f. to sig. Alessandro Sollano f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRET.\RlO GENER.\I.E 
f.to d.ssa lvfaria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBlJCAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dci Responsabile del 
Scttore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il 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 DEL SErraRE l IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATl'ESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

u, ------

Copia conforme all'origina/e, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.Ha Maria Concetta FioreJta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZiO 

Deliberazjone del Consiglio Comunale n. 55 del 30/06/2021: Prelievo dei punti 7 e 8 iscritti all:oAg. su propOJla del mn"igliere 
beari - Approvazione - Ordine del Giorno - '1'UMS: priorità alla parte dedicata al Pùmo Par(he!c~i (On partùv!are riferimento 
alla frazione balneare di San Leone" - Esame ed Approvazione -

-


