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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 56 DEL 30.06.2021 
nxante 

-, .' . . . 

Ordine del Giorno - 'L\1addaluia" - Lsame ed /lpproL'azione - Rinvio tratta:;Jone del punto 2 l-ì(njto all'o.d.,g. - Bimlio 
lal/Ori in ieduta di ~f(~Ù)rnamento -

L'anno duenìilaventuno, il glorno trenta dci me:'ìe di Giugno, alle ore 18:20 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze con:'ìiliari del Comune, si è in seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. SO del 
29.06.2021. .'\ll\nizio della trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

----- -------... .. _._----- -----_ .. 

". Cognome e "'iomc [lrc~enre .\~~cntc N. Cognome t' Nome !)resentc .\s~cntc 

FIRETTO Calogero x 13 CIVU;rA' Giovanni x 

2 VULLO ~1arco x 14 SETrE~mRIN() Ilaria x 

3 Sp,-\TARO Pasquale x 15 ,-\LONGI Claudia x 

4 l\JOJ3ILE Teresa x 16 pIpARO Gerlando x 

5 SO LLAN O ,\lessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AivL\ TO ,-\ntonino x 18 L\ FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA è,!ario Silvio x 19 VITELLARO l'ietto x 

8 GRMv!AGLL\ Simonc x 20 I 1;\ MEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRlNO Valcntina x 

lO CANTONE Cam1clo x 22 BRUCCOLERl Margherita x 

11 V,-\CCARELLO Angelo x 7' _J !lONGIOVI' Alessia x 
,---

12 C\CCIi\TORb: Davide x 24 ZI CARI Ro berta x 

PRESENTI n. 12 ASSENTIn. 12 

Presiede i la.von il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa hlaria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amrruOistrativo, Claudia r..hndracchia. 
Per l'.Ammmistrazione sono presenti il Sindaco l\.1iccichè ed il vice sindaco Trupia. 
I! Presidente pone in trattazione il punto 8 appena prelevato e concede la parola al consigliere Zicari che, n.q. di 
uno òei ftrmatari, ne illustra il contenuto. 
Sul punto in trattazione si regist.ra l'intervento del Sindaco. 
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Esauriti gli interventi e non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione l'Ordine del giorno 
"Maddalusa" 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 scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 12 voti favorevoli: (Sollano, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, La Felice, 
Cirino, Bruccoleri e Zicari) 

Delibera 

Di approvare l'Ordine del giorno in oggetto, Allegato "B" recante 'i.VladdaluJa" 

A questo punto il Presidente Civiltà, considerato che anche nella seduta odierna non si è raggiunto il numero 
minimo di consiglieri previsto dall'art. 4 comma 1 del regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria 
e delle civiche benemerenze approvato con deliberazione del CC n. 27 del 27/02/2018 che prevede la 
maggioranza qualificata dci 3/4 dei componenti, propone di rinviarlo ad altra adunanza. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Sollano. I presenti sono n. 11 

Indi il Presidente concede la parola al consigliere Cacciatore che propone di rinviare i lavori a Giovedi 8 luglio 
2021 alle ore 18:00. 
Detta proposta viene messa a votazione, per appello nominale, che riporta il segm.'nte risultato: 
Consiglieri presenti n. Il 
N. 11 voti favorevoli: (Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, La Felice, Cirino, 
Bruccolcri e Zicari) 

La seduta si scioglie alle ore 19:15. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
integralmente. 
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Punto n. 8 - Ordine del Giorno: "Maddalusa" - (Cons. Zicari - Alongi ...: Contino e 

Vitellaro) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Passiamo al punto numero 8, così come chiesto dalla consigliera Zicari prima del prelievo. Prego, consigliere 

Zicari. 

la Consigliera Roberta ZICARI: 

Allora, questo ordine del giorno è firmato dalla collega Alongi ma anche dalla collega Flavia Contino e dal 

collega Pietro Vitellaro. l'oggetto è "Maddalusa". Noi chiediamo all'amministrazione di dare priorità, nella 

programmazione dei lavori di interventi di Protezione Civile e/o rigenerazione urbana, alla manutenzione o 

ammodernamento, in accordo con gli altri enti preposti, nella strada di Maddalusa. Voglio ricordare ai miei 

colleghi che su tutta quell'area è in corso un finanziamento importante per il nostro comune che 

riqualificherà l'intero fiume Akragas e verrà posto un museo. Lì poi c'è un boschetto, lo conoscete tutti, è la 

Maddalusa, e alle spalle del boschetto c'è una strada, una via di fuga che al momento versa in condizioni 

veramente degradanti. Siccome è un'area che verrà molto riqualificata e un domani si pensa anche delle piste 

ciclabili che portino fino alla Valle dei Templi, volevamo chiedere all'amministrazione di sensibilizzare 

affinché dia priorità a questa strada. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. Ha chiesto di parlare il signor sindaco, ne ha facoltà. Prego. 

Il Sindaco Francesco MICCICHE': 

Grazie, consigliere Zicari, grazie consigliera Alongi. Altro stimolo importante per questa amministrazione, vi 

faccio i complimenti. Sì, anche qui un qualcosa è già iniziato. Penso forse nel mese di dicembre 2020, quindi 

appena insediatomi, ho indetto una conferenza dei servizi proprio per la problematica della strada di 

Maddalusa, perché la storia di Maddalusa è inclusa nel piano della nostra Protezione Civile come via di fuga 

di San leone, quindi già un passo avanti è stato fatto. l'unica problematica è sorta in quella sede dalla 

Soprintendenza perché si era verificato, con le carte alla mano e con le planimetrie, che alcune parti di questa 

strada sono private, alcune particelle, scusatemi, sono private e una grande particella, ahimè, è privata e fa 

parte dei titolari dell'ex albergo Pantalena, che ancora oggi è sotto sequestro. Quindi ci manca soltanto 

questo vincolo per potere agire a una, non bitumazione perché siamo in zona A, però a una sistemazione 

della strada come sono anche state fatte le altre strade in pieno parco archeologico. Ho risentito l'architetto 

Lamendola e proprio dopodomani sia l'ingegnere Triassi che la dottoressa Ciulla andranno proprio al Genio 

Civile per andare a verificare se possiamo superare anche questo inconveniente. Mi sono anche raccordato 

con il presidente del Parco, Bernardo Agrò, che è molto sensibile anche a quel progetto che dicevate voi della 

Foce, me ne ha parlato, ho visto anche già i preliminari e veramente è un grandissimo progetto e se riusciamo 

anche col vostro aiuto perché so quanto è sensibile l'onorevole Savarino a questo argomento. Quindi 

speriamo di poter andiamo. Quindi andiamo avanti, anzi la seguiamo assieme, non so se ce la facciamo per 

quest'estate, però sarebbe una grande cosa. Per quanto riguarda quel boschetto di Maddalusa, 

fortunatamente non è del Demanio ma è soltanto dell'azienda forestale e sto cercando di stipulare una 
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convenzione con loro in modo tale che noi dobbiamo cercare di mantenerlo pulito e loro ci gestiscono, invece, 

il verde. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie, signor sindaco. Se non ci sono altri punti all'ordine del giorno possiamo passare alla ... sì, procederemo 

per una votazione per appello nominale, prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

12 presenti e 12 voti favorevoli. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

12 presenti e 12 voti favorevoli. 

Il Segretario Generale Maria Concetta flORESTA: 

Perché 13? È uscito Cantone, no? (il microfono viene spento per un minuto circa) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Scusate, questo momento di pausa è legato alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, questo 

per far capire agli altri, c'è anche il sindaco, che sulla proposta conferimento di cittadinanza onoraria al Milite 

Ignoto, adesione iniziativa commemorativa, perché la votazione risulti (incomprensibile) bisogna avere i tre 

quarti della maggioranza, una maggioranza qualificata. Osservando l'emiciclo consiliare noto che questa 

maggioranza, questa presenza non c'è. C'è la volontà di trattare l'argomento di fondamentale importanza 

perché ha anche un valore simbolico, però oggi non siamo nelle condizioni di poter portare a compimento 

questa votazione. Ecco, la pausa era legata al confronto con il segretario perché si possa trovare la soluzione 

e poter rinviare la trattazione con questo punto all'ordine del giorno. Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore, prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Presidente, viste le opportune considerazioni appena fatte, se era possibile aggiornare i lavori a giovedì 

prossimo sempre al solito, ore 18, se non ci sono opposizioni da parte dei presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Allora, c'è una proposta da parte del consigliere Cacciatore di aggiornare i lavori a giovedì prossimo alle ore 

18,8 luglio. Allora, la proposta viene messa ai voti. Ricordo la proposta da parte del consigliere Cacciatore di 

rinviare i lavori. Riprenderemo con la trattazione del secondo punto, "Proposta di conferimento cittadinanza 

onoraria al Milite Ignoto", giovedì prossimo 8 alle ore 18. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

11 voti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

La proposta viene approvata, i lavori vengono aggiornati a giovedì prossimo alle ore 18. Grazie a tutti, una 

buona serata. 
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SIGNA T AGRJGENTLTM 

lVllRABIUS AULA 

GIG.\NTUl\I 

Oggetto: 

PREMESSO 

l'vfaddaluJa 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

Che la zona balneare di Agrigento, San Leone, soprattutto nella stagione estiva, è interessata da 
fenomeni di traffico intenso che congestionano la viabilità; 

CONSIDERATO 

Che è necessario individuare una modalità per decongestionare le arterie della frazione balneare, 
Viale dei Pini, Viale dei Giardini e Viale Emporium 

RILEVATO; 

Che "Maddalusa" è, di fatto, una strada molto trafficata ma costellata di buche e manto non omogeneo. 
Rilevato che Nladdalusa sarà interessata,a breve ,da importanti progetti di riqualificazionc urbanistica, che 
renderanno sempre più stringente e necessario, il ripristino e mantenimento della strada. 

CHIEDONO CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI IMPEGNI A 

Prwio richiamo de/fa superiore narrativa a motivazione 

Dare priorità, nella programmazione dei lavori ed interventi di protezione civile elo rigenerazione 
urbana, alla manutenzione e/o ammodernamento (in accordo con gli altri Enti preposti) della strada 
di Maddalusa. 

Agrigento, 21 Giugno 2021 

r Consiglieri comunali 

fto Roberta Zican· 
Jlo Cfaudia Alongi 
Elo Flavia Contino 
Fto Pietro Vite/fam 

delibera 

~b 
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Dci che il presen te verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 186 
dell'O.R.EE.LL 

IL PRESlDENTE IL CONSIGUERE ,\NZL\NCl 
f.to dotto Francesco Alfano f.to proE. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GF.NE~\LE 
f.to d.ssa l'vIaria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 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 Prctorio on !ine di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ______ _ 

(Reg. rubo n. ). 

Lì, _______ _ 

IL llliSPOi\:SABILE DEL SErrORE 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 f.~ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

D È esecutiva essendo decorsi IO giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,---------

CoPia confonne all'originale, in carta libera, a tlSO amministratù,o. 

A,gngento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa MarÙ1 Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL JER VIZIO 
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