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L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di Maggio alle ore 10:00 si riunisce la 

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

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

Nicolò Hamel, i Consiglieri Flavia Maria Contino e 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. 

È presente l'assessore Francesco Picarella giusto invito tramite mail. 

La Commissione riferisce sui contenuti della riunione precedente relativi allo 

stesso argomento ed in particolare ai parcheggi ed alla ZTL di San Leone e del 

Centro Storico. 

Per quanto riguarda il Centro Storico, l'assessore Picarella, espone il disagio 

venutosi a creare a causa di ripetute modifiche alle limitazioni del traffico 

connesse all'apertura o chiusura delle attività commerciali durante il periodo di 

pandemia. 

Si pone quindi il problema di rapportarsi con l'utenza senza creare un impatto 

traumatico e far comprendere che le aree ZTL sono ormai una soluzione non 

eludibile. 

Il problema dunque sarà discusso e definito in un'imminente riunione di giunta, 

che avrà l'obiettivo di una complessiva estensione degli orari di vigenza delle ZTL, 

anticipando anche l'avvio operativo di dette zone. 

Altro argomento da trattare riguarda una riarticolazione dei sensi unici della zona 

di San Leone che consenta di rendere il traffico più fluido. 



Per quanto riguarda i parcheggi, con quasi certezza si avrà la disponibilità 

dell'area Corsini, mentre altre aree p rivate ind ividuate sono ancora oggetto di 

valutazione e trattativa con i proprietar i. 

L'Assessore Picarella conferma che gli approfondimenti in corso sono necessari 

per decidere le vie di ingresso e di uscita di San Leone, tracciare percorsi 

alternativi, valutare la gestione ed i permessi da riservare ai residenti, e 

soprattutto fare in modo che il Lungomare Falcone Borsellino sia in buona parte 

riservato alle famiglie ed ai turist i senza grossi intra lci determinati dal traffico 

veicolare. 

La Commissione resta quindi in attesa delle determine che saranno adottate in 

sede di giunta ed auspica che le sollecitazioni e le indicazioni date nella presente 

riunione e nella precedente seduta venga no positivamente valutate 

dali' Amministrazione. 

Il Presidente ringrazia e congeda l'Assessore per la disponibiltà. 

11 Presidente alle ore 12:30 chiude i lavori. 


