
,<.'i\~'J'" 

Vf"" CITTA' DI AGRIGENTO 

I I e 
AGRIGENT02020 
DueMll..ASEICENTO ANNI DI STORIA 

VI Commissione Consiliare Permanente 

Verbale n.30 del 9/06/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di giugno alle ore 10.30 si riunisce la VI Commissione 
Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Rapporti con il libero Consorzio con particolare riferimento ai progetti per il tenitorio. Focus sul 

progetto per la rivalutazione del fiume Akragas. 

Svolge le funzioni di Segretario Lidia Costanzo. 

Sono presenti: Il Presidente Roberta Zicari, il Vice Presidente Alessia Bongiovì, il consigliere 
Claudia Alongi ed il consigliere Margherita Brnccoleri. 

Sono presenti il Commissario Raffaele Sanzo, il Funzionari Achille Contino 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori . 

Il Commissario Sanzo prende la parola e annuncia che il Consorzio ha una variazione di bilancio per 
prevedere un finanziamento ad hoc per Agrigento capitale della cultura per il 2020- 25. 

Interviene il Consigliere Zicari partendo dal progetto del ponte di Maddalusa che purtroppo 
momentaneamente è bloccato perché manca il parere urbanistico del Comune di Agrigento. Il primo 
progetto presentato è stato rielaborato perché non prevedeva la ristrutturazione del ponte. La 
Soprintendenza ha dato il parere, il Comune ancora no. E' importante dragare parte del fiume per renderlo 
fruibile ai battelli elettrici. Inoltre si era fatto un accordo con l'Ispettorato forestale in quanto all'interno 
del boschetto di Maddalusa ci sono due immobili dove si può trasferire il centro recupero fauna selvatica. 
Nel progetto si prevede anche di mettere dei cannocchiali per praticare il bird- watching. 

Il Presidente Zicari dice di conoscere già questa problematica per aver lavorato con l'onorevole Savarino 
della Commissione ambiente. Seguendo questo progetto si sono evidenziati diversi nodi tra i quali col 
Demanio forestale. Il progetto è partito nel 2019, si è fatto il documento sottoscritto da Soprintendenza, 
Comune, Provincia, Parco Archeologico, Ispettorato forestale, poi è partita la progettazione che è stata 
completata nel 2021, la Provincia era pronta per la gara e dopo alcune situazioni che hanno rallentato 
l'iter, adesso si può bandire entro l'estate la gara e quindi entro l'anno si possono iniziare i lavori . 

Alle Il.20 entra l'assessore Proto e il consigliere Bruccoleri. 
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Il Commissalio illustra alla dott.ssa Proto il progetto della Provincia. L'assessore comunica anche che 
alla Maddalusa è prevista la pista ciclabile che unisce San Leone con Parco Città, ma il progetto è fermo 
in quanto la Soplintendenza, quando ha iiI asciato il parere, ha chiesto al Comune il piano catastale di 
tutte le particelle che attraversano la pista ciclabile il cui itinerario passa in parte su trazzere e in parte su 
terreno plivato. 

Alle ore 11.35 esce il Commissalio Raffaele Sanzo. 

Il dotto Contino continua ad illustrare come è nato il progetto. Un accordo nato perché è uscito un avviso 
della Regione per finanziare questo tipo di iniziative in cui questo progetto rientrava a pennello, infatti 
l'assessore Tusa ne è stato promotore. L'ambizione è far diventare la foce del fiume un museo all'aperto 
del porto di Akragas con una selie di attrazioni per i tulisti e i residenti per livivere il porto antico. Altro 
obiettivo è IipOltare la collezione Valenti che si trova nella Valle dei templi. Valenti era un funzionalio 
alla Soplintendenza ed anche un sub che collaborava con l'assessore Tusa e ha fatto in modo che tutto 
ciò di archeologico sia stato trovato nella foce del fiume fosse conservato in un caseggiato della Valle 
dei Templi. Questa iniziativa potrebbe incrementare la permanenza media dei tulisti che, dopo aver 
visitato il porto di Akragas, potrebbero anche visitare, tra le altre cose, la Scala dei Turchi via mare. 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12.15. 

La Segretalia Il Presidente 

ROb~ 
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