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L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 12.00 si è riunita, presso gli Uffici del 

Museo ex collegio dei Padri Filippini, la VA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 

Presidente, (tramite mail), ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 

Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Iuvito/ Andizione Iug. Valeria Proto; 

3. Pontile galleggiaute comuuale - Porticciolo Turistico di Sau Leone; 

4. Lavori Porticciolo Turistico di Sau Leoue. 

Sono presenti all'appello delle 12.00 il Presidente dotto Cantone, il consigliere Sollano e il consigliere 
Piparo. Risulta assente il consigliere Fontana. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Il Presidente dà inizio alla seduta e si passa al primo punto dell'o.d.g., il verbale della seduta precedente, 
che viene letto e approvato dai presenti. 

Alle ore 12.10 il presidente Cantone a nome della VA CCP, dà il benvenuto all'assessore Ing. Valeria Proto, 
formalmente invitata per discutere i punti 3 e 4 dell'odg. 

Il Presidente Cantone chiede all'assessore Proto lo stato dell'arte del pontile galleggiante di proprietà del 
Comune di Agrigento, sito nel porticciolo turistico di San Leone e che vengano illustrati quali siano i 
proponimenti dell' Amministrazione Comunale in tal senso. 

L'Assessore Proto risponde che è intendimento dell'Amministrazione riuscire a rendere fruibile il pontile per 
la stagione in corso. Aggiunge che è stata istruita una pratica di autorizzazione trimestrale presso il Demanio 
Marittimo, il cui canone trimestrale (90 gg) ammonterebbe a euro 10.200,00; l'assessore rende anche noto 
come occorra per tale struttura una serie di lavori essenziali (riparazione pontile, tettoia per guardiania, ecc.). 

Dopo l'esposizione dell' Ass.re Prato, il consigliere Sollano esprime delle forti perplessità in merito al fatto 
che il Dirigente del settore contabile - interrogato dalla V Commissione - non conosceva il canone di affitto e 
invece, per strada, in città, un cittadino comune era al corrente di tutto. 

Cantone e Sollano ritengono poi, che - secondo la loro modesta esperienza, il Comune non ha la capacità di 
gestire in proprio tale attività; si evidenzia inoltre che si è assolutamente "fuori tempo" per ripristinare il pontile 
entro l'inizio della stagione estiva; il progetto avrebbe dovuto avere inizio almeno a partire da febbraio in 
quanto il pontile non ha subito nessuna manutenzione da più di vent'anni e per la messa in atto del progetto, 
si prevede una spesa di circa 50.000,00 euro. 

Prende la parola il Consigliere Piparo che - in riferimento ai lavori di riqualificazione del Porticciolo turistico 



di San Leone - chiede all'assessore Proto come mai l' iter progettuale ed esecutivo, gestito inizialmente dai 
tecnici del Genio Civile, ed esposto poi all ' Amministrazione comunale in una conferenza stampa, quando cioè 
si era già arrivati al termine, poco prima di andare in gara, interviene improvvisamente la Regione e porta in 
gara il progetto estromettendo di fatto il Genio Civile stesso. 

Ed ancora Cantone, Sollano e Piparo, evidenziano un altro aspetto "nebuloso" di tutta questa vicenda : 
l 'assurdo inizio dei lavori in piena estate con tutti i disagi del caso compresi gli eventuali problemi legati alla 
sicurezza. 

Per questi motivi chiediamo all ' Amministrazione di intervenire presso la Regione per rimodulare un eventuale 
cronoprogramma e porre in essere iniziative tali da garantire il regolare svolgimento delle attività turistico
ricettive-alberghiere della zona, in assoluta sicurezza senza interferenze con le lavorazioni legate al cantiere. 

L'Assessore risponde che non può dare al momento nessuna risposta in merito perché l'Amministrazione 
Comunale sta valutando la soluzione migliore sul da farsi. 

La Commissione, a questo punto, dopo ampio ed articolato dibattito con l'Assessore Proto invita l'Assessore 
stesso a farsi portavoce con l 'Amministrazione Comunale ove fosse possibile, e invita il signor Sindaco ad 
avere contatti urgenti con gli uffici regionali per discutere di questo serio e urgente problema in quanto 
Agrigento città a vocazione turistica è interessata dei lavori di cui all' odg che interessano proprio la zona 
costiera della città. 

La Commissione ringrazia e congeda l'Assessore Proto . 

La Commissione chiude i lavori alle ore 13.20. 

La Segretaria 

elo Cantone 


