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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

102 DEL 30.09.2021
rel'Clnte

Prelievo punto 13 imitto all'odg
Esame ed approvazjone.

SII

proposta del consigliere Piparo - Approvazione - Mozjone su Palestra Distrettllale -

L'anno duemila ventuno, il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 18:30 e seguenti in Agrigento nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot.
gen. nr. 61513 del 24.09.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 62598 del 29.09.2021, si è riunito in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i
Signori Consiglieri:
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Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dotto Francesco Miccichè, il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli
assessori Lala, Principato, Vaccaro, Ciulla e Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale,
nonché il dirigente avv. Antonio Insalaco.
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SII

proposta del consigliere

Il Presidente subito dopo l'approvazione del punto 3 concede la parola al consigliere Piparo che propone il
prelievo del punto 13 iscritto all'odg a sua ftrma, concernente la mozione sulla Palestra Distrettuale.
Non ci sono opposizioni in aula e pertanto il Presidente pone in trattazione la suddetta mozione allegato "B".
Indi concede la parola al consigliere Piparo proponente che la illustra ai presenti.
Non essendoci richieste di interventi né dichiarazioni di voto il Presidente pone a votazione, per appello
nominale, la mozione Allegato "B".
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Settembrino. I presenti sono n. 16.

Il Consiglio comunale
Esaminata la mozione, allegato "B";
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza
del Segretario Generale e degli scrutatori;
Consiglieri presenti n. 16
N. 16 voti favorevoli: (Vullo, Fontana, Alfano, Cantone, Vaccarello, Civiltà, Alongi, Piparo, Contino, La Felice,
Vitellaro, Hamel, Citino, Bruccoleri, Bongiovl e Zicari).
Delibera
Di approvare l'atto d'indirizzo in oggetto Allegato "B".

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama
in tegralmen te.
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Punto n. 13 - Mozione su Palestra Distrettuale - Consigliere Piparo
" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

Se non ci sono opposizioni da parte dell'aula possiamo passare alla trattazione del punto numero 13
"Mozione su Palestra Distrettuale", a firma del consigliere Piparo. Prego consigliere.
" Consigliere Gerlando PIPARO:

"Preso atto che i lavori di completamento della Palestra Distrettuale di piazzale Ugo la Malfa sono stati
finanziati con i fondi PON Sicurezza".
Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

Colleghi, cortesemente un po' di attenzione nei confronti del consigliere Piparo che sta illustrando la
mozione, grazie.
Il Consigliere Gerlando PIPARO:

Grazie presidente. "Considerato che l'intervento per l'importo di €2.400.000 prevedeva la realizzazione di
importanti interventi strutturali, tra i quali: la chiusura dei lati est ed ovest dell'edificio; la realizzazione di
scale di emergenza in acciaio; la revisione del sistema di copertura; le opere dei finiture interne ed esterne,
tra cui il rifacimento del campo di gioco; la realizzazione di servizi igienici; la dotazione impiantistica, incluso
un impianto antincendio e quello di areazione. Per quanto sopra esposto con la presente mozione si impegna
l'amministrazione attiva a volere, con immediatezza, intervenire con gli uffici competenti affinché si conosca
lo stato dell'arte dell'opera e gli eventuali ritardi che stanno ulteriormente e seriamente compromettendo la
restituzione alla città di un impianto sportivo di dimensioni e potenzialità non indifferenti".
" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

Grazie, consigliere Piparo. Su questo punto all'ordine del giorno illustrato dal collega ci sono interventi? Se
non ci sono interventi passiamo alla votazione e lo facciamo per appello nominale. Prego segretario.
Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA:

16.
" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

16 presenti, 16 voti favorevoli.
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Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: Mozione su Palestra Distrettuale.

Il sottoscritto Gerlando Piparo, Consigliere Comunale Capogruppo di "Fratelli D'Italia"
Preso atto che i lavori di completamento della palestra distrettuale di Piazzale La Malfa sono stati fmanziati con
i fondi del PON Sicurezza

Considerato che L'intervento, per un importo complessivo di 2.400.000,00 Euro, prevedeva la realizzazione di
importanti interventi strutturali sull'immobile, tra i quali la chiusura dei lati est e ovest dell'edificio, la
realizzazione di scale di emergenza in acciaio e la revisione del sistema di copertura, opere di fIDitura interne
ed esterne, tra cui il rifacimento del campo di gioco e la realizzazione di servizi igienici, e dotazione
impiantistica, incluso l'impianto antincendio e l'impianto di areazione.

Per quanto sopra esposto, con la presente mozione:
Si impegna l'Amministrazione attiva, a volere con immediatezza intervenire con gli uffici
competenti affinchè si conosca lo stato dell'arte dell'opera e gli eventuali ritardi che stanno
ulteriormente e seriamente compromettendo la restituzione alla città ed agli sportivi un
impianto di dimensioni e potenzialità non indifferenti.

Il Consigliere Comunale

Comune di Agrigento

Presidenza del Consiglio

Piazza L Pirandello, 35
92100 - Agrigento (AG)

5ito internet: www.comune.agrigento.it
e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

Telefono: 0922590228 - 401737

Pec: ufficio.presidenza@pec.comune.agrigento.it

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f. to rag. Marco Vullo

IL PRESIDENTE
f.to prof. Giovanni Civiltà

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta

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 SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SErraRE I

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

D
D

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

u, ________
IL SEGRETARIO GENERALE
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta

Copia coiforme all'originale, in carla libera, a liSO amministrativo.
/1grigenm, _ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI"
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