
COMUNE DI AGRIGENTO 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 10:30 si riunisce 

la IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

20 Febbraio 2022, per le ore 10:30. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Valentina Cirino. 

Risulta assente Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Viabilità e parcheggi zona balneare San Leone stagione estiva . 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente richiamando i contenuti della Commissione svolta il 03 Novembre 2021 

riguardanti la problematica della viabilità e dei parcheggi nelle aree balneari e 

avendo constatato che ancora oggi nessuna iniziativa al riguardo è stata intrapresa 

dall'Amministrazione Comunale, chiede ai componenti della Commissione di 

soffermarsi ancora una volta sul predetto argomento in modo tale da far pervenire 

alle funzioni competenti, l'urgenza di organizzare, la viabilità e gli stalli a San Leone, 

in quanto già in primavera è indispensabile che si siano trovate le adeguate 

soluzioni. 

La Commissione ritiene di dover ribadire che resta un tempo al quanto breve per 

trovare le aree di parcheggio, razionalizzarle e attrezzarle ed in particolare che si 

debba riconfermare la convenzione dell'area di proprietà Corsini sulla quale sono 

necessari interventi di bonifica e scerbamento, indispensabili per il suo utilizzo al 

parcheggio. 

Altro intervento urgente è quello relativo agli adempimenti necessari per acquisire 

la concessione delle aree di proprietà del demanio regionale e marittimO la cui 

disponibilità è fondamentale per garantire la possibilità di sosta ' per il consistente 

numero di auto che debbono sostare nelle vicinanze del Lungomare Falcone 

Borsellino. 



Relativamente all'organizzazione della viabilità, sarebbe opportuno studiare come 

incrementare le vie di uscita e di entrata nell'area di San Leone con sensi unici che 

possano velocizzare lo scorrimento del traffico. 

Il Presidente ritiene che le indicazioni emerse nel dibattito debbano essere 

sicuramente valutate sotto il profilo tecnico da parte del settore competente, ma il 

dato più importante e quello operativo all'urgenza di definire anche operativamente 

tutti gli adempimenti necessari, in modo tale che alla fine del mese di Maggio i 

parcheggi siano fruibili e regolati e la viabilità sia sperimentata e assistita della 

segnaletica verticale e orizzontale. 

1\ Presidente dispone che il presente verbale venga inviato al Sindaco e ali' Assessore 

alla Polizia Urbana. 

Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12:20. 
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