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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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recante 

Atto di indiriiK" !ti vicenda Aeroporto - Esame ed approva'?!one . 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:4Q e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. or. 48909 del 26.07.2021 e giusta integrazione odg prot. n. 49499 del 28.09.2021. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETIO Calogero X 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETfEMBRINO TIaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLAl."I0 Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò 
1 

x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 
1
23 BONGIOvr Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roherta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dort. Giovanni Gran 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dort. Aurelio Trupia e gli assessori Lala, Principato e Vullo 
quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
TI Presidente pone in trattazione il punto 4 iscritto all'odg concernente l'atto d'indirizzo in oggetto Allegato 
"B", e concede la parola al consigliere Alfano che, n.q. di uno dei proponenti, ne illustra il contenuto. 
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Non essendoci nè richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per appeUo 
nominale, l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminato ratto 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; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, 
Contino, La Felice, Citino e Bongiovi) 

Delibera 

Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato ''B". 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente 
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'Alléga:~--__ alla delibera 

di Consiglio co naie n . .... iL -". 
del _..::?2,l~ .. .~':>?i .. ,_._, 

Punto n. 4 - Atto di indirizzo su vicenda Aeroporto 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OVILTA': 

Passiamo al punto numero 4 "Atto di indirizzo su vicenda Aeroporto". Prego, dottore Alfano. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Caro Carmelo, la politica si fa con la presenza principalmente. la mia vuole esprimere qualcosa di positivo. 
Logicamente questo atto è stato già awalorato da parte della conferenza dei capigruppo e che testé voglio 

leggere a tutti quanti. "II Consiglio Comunale di Agrigento, vista la nota del 9 giugno 2021, protocollo 38292 

del comitato promotore per Aeroporto centro meridionale della Sicilia, aeroporto di Agrigento, ed il cartello 
sociale, per come concordato nella seduta della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, tenuta si 

martedì 20 luglio uscente scorso, rawisa la necessità di un forte intervento politico a favore della 
realizzazione delle infrastrutture di trasporto della provincia ed in particolare chiedendo di farsi carico di una 

precisa presa di posizione a favore della infrastruttura di più facile realizzazione e di maggiore e immediato 

impatto sul sistema economico della nostra provincia: la realizzazione dell'aeroporto provinciale di Agrigento. 
la città di Agrigento e, in generale, i comuni della provincia soffrono a tutt'oggi. di un arretramento 

infrastrutturale del sistema dei trasporti che non trova eguali in tutta la Nazione. Decenti di battaglie mai 
vinte hanno avuto come oggetto lo sviluppo della rete infrastrutturale, come naturale motore di incremento 
delle prospettive di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali. Le numerose bellezze naturali e le 

incredibili emergenze archeologiche e monumentali, la singolare ricchezza della produzione agricola 
provinciale trovano un limite invalicabile alla creazione di un polo turistico mediterraneo, obiettivo tanto 

ricercato ma mai raggiunto a causa della mancanza di alcune infrastrutture essenziali, quali porti attrezzati 
per la crocieristica, una rete ferroviaria moderna ed adeguata agli standard del resto del Paese, ancorché la 

realizzazione del raddoppio della strada litoranea 55115 interconnessa a un aeroporto provinciale, il cui sito 
è stato individuato nei pressi della città di Licata. Che certamente insieme ad un'ulteriore rete viaria 
secondaria rimuoverebbe ogni ostacolo alla marginalizzazione dell'intero comparto turistico ed economico 

provinciale. L'intero territorio provinciale deve essere messo nella condizione logistica di formare un unico 

comparto ambientale, culturale, turistico, economico e moderno facilmente vendibile sul mercato mondiale. 
La determinazione del popolo agrigentino può e deve scardinare gli ostacoli che fino ad ora hanno impedito 

la realizzazione dell'importante infrastruttura di cui tutte le altre regioni dispongono da anni e rivendicare il 
diritto allo sviluppo in questo delicato storico momento in cui sono disponibili ingenti finanziamenti, a breve 

disponibili. Si auspica un'azione collegiale di tutte le forze sane ed attive della provincia. Il cartello sociale, le 
autorità a tutti i livelli, la politica, il clero, gli ordini professionali e il popolo tutto per rivendicare il 
finanziamento di tutte le opere indispensabili sopracitate attraverso i canali provinciali, regionali, nazionali 

ed europei. Il Consiglio Comunale di Agrigento invita il sindaco e la sua Giunta a farsi promotore di una forte 
e determinata azione mirata a mettere al centro della propria azione politica la soluzione dei problemi 
infrastrutturali della provincia intera, sostenendo con forza la procedura di finanziamento e realizzazione 
dell'aeroporto della provincia di Agrigento, quale volano e perno di un sistema economico interconnesso con 

la Nazione e l'Europa. L'ufficio di presidenza, sentiti i capigruppo, decide di predisporre l'atto di indirizzo di 
che trattasi per la discussione in Aula Sollano", logicamente io voterò favorevolmente perché bisogna lottare 
tutti insieme al di sopra e al di là degli steccati di partito o di altro per vincere una battaglia che ormai si 
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trascina da tanti anni e da tanto tempo. Noi presenti siamo qui per votarlo, penso lo voteremo tutti. Gli 
assenti se ne dolgano. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni aVilTA': 

Grazie, consigliere Alfano. Non ci sono interventi in aula passiamo quindi alla votazione per appello nominale. 
(il consigliere Gromaglia fa un intervento fuori microfono) Mi scusi, consigliere Gramaglia, la invito se deve 
fare l'intervento a prendere la parola, ne ha facoltà. Non ci sono interventi, ripeto, in aula, prego dottoressa. 

Il Segretario Generale Maria Concetta RORESTA: 

13. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

13 presenti, 13 voti favorevoli, la proposta viene approvata ad unanimità dei presenti. 
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Il Consiglio Comunale di Agrigento, vista la nota del 9/Giugno/ 2021 prot.38292 del Comitato 
promotore pro-Aeroporto Centro Meridionale della Sicilia (Aeroporto di Agrigento) ed il 
Cartello Sociale, per come concordato nella seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
Consiliari tenutasi martedì 20 luglio u.s., ravvisa la necessità di un forte intervento politico a 
favore della realizzazione delle infrastrutture di trasporto della Provincia ed in particolare 
chiedendo di farsi carico di una precisa presa di posizione a favore della infrastruttura di più 
facile realizzazione e di maggiore immediato impatto sul sistema economico della nostra 
Provincia: La realizzazione dell' Aeroporto Provinciale di Agrigento. 
La Città di Agrigento ed in generale i Comuni della Provincia soffrono a tutt'oggi di un 
arretramento infrastrutturale nel sistema dei trasporti che non trova eguali in tutta la Nazione. 
Decenni di battaglie, mai vinte, hanno avuto come oggetto lo sviluppo della rete infrastrutturale 
come naturale motore di incremento delle prospettive di sviluppo socio-economico delle 
popolazioni locali. 
Le numerose bellezze naturali, le incredibili emergenze archeologiche e monumentali, la 
singolare ricchezza della produzione agricola provinciale, trovano un limite invalicabile alla 
creazione di un "polo Turistico Mediterraneo" obiettivo tanto ricercato ma mai raggiunto a 
causa della mancanza di alcune infrastrutture essenziali quali Porti attrezzati per la 
Croci eristica, una rete ferroviaria moderna ed adeguata agli standard del resto del Paese 
ancorchè la realizzazione del raddoppio della strada litoranea S.S. 115 interconnessa con un 
Aeroporto Provinciale (il cui sito è già stato individuato nei pressi della città di Licata) che, 
certamente, insieme ad una ulteriore rete viaria secondaria rimuoverebbe ogni ostacolo alla 
demarginalizzazione dell' intero comparto turistico ed economico Provinciale. 
L'intero territorio Provinciale deve essere messo nelle condizioni logistiche di formare un unico 
comparto ambientale, culturale, turistico, economico e moderno facilmente vendibile sul 
mercato mondiale. 
La determinazione del Popolo Agrigentino può e deve scardinare gli ostacoli che, fino ad ora, 
hanno impedito la realizzazione delle importanti infrastrutture di cui tutte le altre regioni 
dispongono da anni e rivendicare il diritto allo sviluppo in questo delicato e storico momento 
in cui sono disponibili ingenti finanziamenti, a breve disponibili. 

Si auspica un'azione collegiale di tutte le forze sane ed attive della Provincia: Il Cartello 
Sociale, le Autorità a tutti i livelli, la Politica, il Clero, gli Ordini Professionali ed il Popolo 
tutto per rivendicare il finanziamento di tutte le opere indispensabili sopracitate, attraverso i 
canali Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei. 

Il Consiglio Comunale di Agrigento invita il Sindaco e la sua Giunta ad a farsi promotore di 
una forte e determinata azione mirata a mettere al centro della propria azione politica la 
soluzione dei problemi infrastrutturali della Provincia intera sostenendo, con forza, la procedura 
di finanziamento e realizzazione dell'aeroporto della Provincia di Agrigento quale volano e 
perno di un sistema economico interconnesso con la Nazione e l'Europa. 

L'ufficio di Presidenza senti i capigruppo decide di predisporre l'atto di indirizzo di che trattasi 
per la discussione in aula Sollano 



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 CONSIGLIERE ANZIAl'lO 
f.to rag. Marco Vullo f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli arti 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. 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. ). 

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 IO giorni dalIa relativa pubblicazione 

u, _______ _ 

Copia conforme alt 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 

Delibera,?!one del Consiglio Comunale n. 72 del 29 / 07/2021: Atto di indiri'?!{o JI{ vicenda Aeroporto - Esame ed approva'?!one-


