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L'anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 11:00 si riunisce la 

II§ Commissione Consiliare Permanente giusta convocazione a mezzo e-mai!. 

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

Nicolò Hamel ed ii Consigliere Flavia Maria Contino. 

Risulta assente il Consigliere Valentina Cirino. 

Gli argomenti iscritti all'o.d.g. odierno sono i seguenti: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto "Viabilità e ZTL zona San Leone e Centro Storico di Agrigento. 

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 prende atto della comunicazione tramitemail dell'Assessore 

Picarella impossibilitato ad intervenire ai lavori odierni per impegni istituzionali e 

invita i componenti ad affrontare la discussione all'odg. sintetizzando le 

problematiche da rappresentare all'esponente della Giunta non appena lo stesso 

sarà disponibile ad incontrare la Commissione. 

Interviene il componente Hamel, ritenendo che per migliorare la viabilità e la 

fruizione pedonale del Lungomare Falcone Borsellino sia indispensabile attivare 

in tempi rapidissimi in parcheggi aggiuntivi, realizzati in aree private già in 

passato concesse in uso gratuito dai proprietari. 

Per tale attivazione occorrono opere di bonifica e scerbamento che necessitano 

di programmazione e di tempo ed è indispensabile che tali lavori siano effettuati 

prima dell'inizio della stagione estiva. 

La componente Contino, relativamente alla realizzazione di una zona a traffico 

limitato ritiene necessario un approfondimento di tutta una serie di aspetti 



riguardanti i resident i ed il loro legittimo diritto di raggiungere le proprie 

abitazioni e di poter sostare con il proprio automezzo. Anche i commercianti non 

possono essere penalizzati, quindi su tale scelta, tanti aspetti da approfondire, 

discutere ed analizzare con l'Amministrazione attiva a cui fa capo l'attività 

gestionale. 

Per il Presidente, inoltre, l'obiettivo da raggiungere è quello di un Lungomare in 

cui venga privilegiata la presenza antrop ica e i veicoli circolanti non devono dare 

alcun fastid io al passeggio e alla sosta dei pedon i ed inoltre avere la possibilità di 

organizzare dei bus navetta con partenza dall'area Corsini e dall'area Maddalusa 

e da altre zone di parcheggio distant i. Questa potrebbe essere una soluzione 

efficace. 

Il Consiglie re Hamel condivide l'analisi del problema ed invita il Presidente a 

chiedere all'Assessore al ramo di reperire la corrispondenza che in passato è 

stata inoltrata al Comune da alcuni res identi i qua li, in termini collaborativi, 

fornivano alcune indicazioni su come gestire i posteggi orari o una eventuale ZTL. 

La discussione continua su altri aspetti importanti ed in conclusione il Presidente 

ritiene indispensabile il confronto con l'Assessore Picarella per giungere alle 

soluzioni più adeguate e compatibili. 

Il Presidente alle ore 13:00 chiude i lavori. 


