


Per l'Amministrazione comunale spno presenti il Sindaco dotto Calogero Firetto, vice Sindaco, avv. 
E. Virone. Sono presenti, altresÌ i dirigenti dotto Mantione, dotto Di Giovanni, com. Antonica, arch. 
Greco; i funzionari comunali ing. Vitellaro, arch. Dispensa ed il geom. Lipari. 
Presiede i lavori il Presidente del Consiglio avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del 
Segretario Generale dotto Pietro Rizzo e del funzionario Dott. Giovanni Graci, constatato che sono 
presenti in aula n. 15 Consiglieri comunali dichiara valida la seduta, preliminarmente nomina 
scrutatori i consiglieri Carlisi, Battaglia e Licata, in merito alla quale non si registrano opposizioni. 
Si da atto che alle ore 18:25 entra in aula il consigliere Riolo, i presenti sono n. 16. 
Si da atto altresì della presenza in aula dell'assessore Miccichè. 
Si registrano gli interventi del consigliere Carlisi e del vice Sindaco E. Virone. 
A questo punto il Presidente, riprende la trattazione del 9° punto all'O.d.G., concernente la proposta 
di deliberazione in oggetto, allegato "B" per cui concede la parola al vice Sindaco avv. E. Virone e 
subito dopo al dirigente, arch. G. Greco, ai fini della sua illustrazione. 
Si da atto che entrano in aula i seguenti consiglieri: alle ore 18:32 Vullo e Borsellino, alle ore 18:55 
Spataro e Galvano, alle ore 19:00 Nobile, alle ore 19: 15 Giacalone e Urso, i presenti sono n. 23. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Battaglia, Spataro, Gibilaro, 
Borsellino, Hamel, Giacalone, Vullo nonché dei dirigenti Vitellaro e Greco e per precisazione del 
Presidente Catalano. 
Si da atto che entrano in aula i consiglieri: alle ore 20:35 Palermo, alle ore 20:45 Bruccoleri mentre 
alle ore 21 :00 esce dall'aula il consigliere Galvano, i presenti sono n. 24 
La seduta prosegue con ulteriori interventi da parte dei consiglieri Gibilaro, Picone, Battaglia, 
Alfano, del comandante Antonica e del consigliere Spataro che, alla luce di tutto ciò che è emerso 
in aula nei superiori interventi, propone il ritiro della proposta in esame per rielaborarla . 
A tal punto, il Presidente pone a votazione per appello nominale la proposta appena avanzata dal 
consigliere Spataro con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 24 
con n. 9 voti favorevoli Vullo, Gibilaro, Palermo, Spataro, Picone, Giacalone, Vaccarello, 
Borsellino e Carlisi 
con n. 14 voti contrari ( Catalano Amato, Hamel, Mirotta Vitellaro, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, 
Urso, Alfano Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa 
e n. 1 astenuto ( Sollano) 
Non approvare la richiesta di ritiro della proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" 

Dopo di che il Presidente pone in esame l'emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto, 
proposto dal consigliere Battaglia ed altri consiglieri, Si concede la parola al dirigente Greco che 
esprime parere favorevole su detto emendamento. 

Si dà atto che alle ore 21 :25 entra in aula il consigliere Civiltà mentre escono dall'aula i consiglieri 
Gibilaro, Spataro, Giacalone, Vaccarello e Carlisi, i presenti sono n. 20. 
A tal punto si pone a votazione, per appello nominale, l'emendamento, allegato "C", che prevedI: di 
integrare il comma 2 dell'art. 37 con la seguente frase "in conformità all'articolo 36 D.P.R. 380/200 
e sue modifiche ed integrazioni ed alla normativa vigente" presentato dal consigliere Battaglia ed 
altri consiglieri, con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 15 voti favorevoli (Catalano, Amato, Hamel, Mirotta Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, 
Bruccoleri, Urso, Alfano Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa) 
N. 5 astenuti (Vullo, Palermo, Civiltà, Picon e Borsellino) 
L'emendamento allegato "C" viene approvato 
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Si da atto che rientra in aula il consigliere Carlisi. I presenti sono n. 21. 
Indi si passa alla votazione, per appello nominale, dell' intera proposta per come emendata. 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione emendata allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 21 
con n. 15 voti favorevoli (Catalano, Amato, Hamel, Mirotta Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, 
Bruccoleri, Urso, Alfano Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa). 
con n • 3 voti contrari (Palermo, Borsellino e Carlisi) 
e n. 3 astenuti (Vullo, Civiltà e Picone) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione per come emendata allegato "B" 

I lavori d'aula proseguono e prima di passare alla trattazione del seguente punto all'o.d.g., il 
Presidente, su richiesta di alcuni consiglieri, procede alla verifica del numero legale e conced(: la 
parola al Segretario Generale per l'appello. 
Risultano presenti n. lO Consiglieri comunali (Vullo, Catalano, Hamel, Battaglia, Urso, Civiltà, 
Picone, Riolo, Borsellino e Carlisi), 

Pertanto constata la mancanza del numero legale il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
Sono le ore 21:34. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Sì, Presidente io volevo sapere la trattazione del punto noi la abbiamo cominciata, 

quindi io vorrei chiedere di mettere in votazione l’immediata esecutività dell’ultima 

delibera che abbiamo approvato per l’articolo 82 del regolamento.  

Voglio sapere se si può fare o non si può fare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Viene fatta immediatamente dopo il voto, però qui c’è il Segretario.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Siamo in una seduta diversa, Consigliere Carlisi, può essere richiesta; subito dopo la 

votazione doveva essere richiesta l’immediata esecutività.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Siamo comunque in prosecuzione.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Tenga conto che noi in caso di deliberazioni immediatamente esecutive abbiamo 

l’obbligo, sulla base di una norma regionale, di pubblicarle entro tre giorni, che già 

sarebbero abbondantemente scaduti, rendendo nulla l’atto, per cui faremmo 

esattamente l’effetto opposto.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Di fatto l’atto è nullo e chiedo, comunque, al Presidente del Consiglio, visto che, 

secondo me, l’autorità di questo Consiglio Comunale è stata anche danneggiata da un 

atto fatto da questa Amministrazione attiva che, pur avendo il Consiglio Comunale,  
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secondo la circolare, creato un regolamento, tra l’altro se non c’era un regolamento 

bisognava aderire a una eventuale regolamentazione sulla partecipazione, noi non 

abbiamo nemmeno un regolamento che si chiama regolamento di partecipazione, per 

consultare i cittadini; il Sindaco ha, praticamente, fatto in modo tale che tutto quello 

di cui abbiamo parlato è carta straccia, coppi di simenza come dice qualcuno e non 

serve a niente, quindi l’autorità di questo Consiglio non esiste.  

Io non capisco nemmeno i Consiglieri della maggioranza, perché è un atto, secondo 

me, indegno: mi dispiace.  

  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega mi perdoni.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Sì, siamo fuori, però io chiedo…  

  

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, no, non è solo questo, non riesco a seguirla perché noi abbiamo votato questo 

regolamento l’altra sera, siamo stati fino a tardi, perché sarebbe nullo e poi, 

ovviamente chiudiamo perché è fuori dall’ordine del giorno, non è una 

comunicazione preliminare.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Perché da domani è attivo un nuovo sondaggio su altre cose…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Ma non c’entra, intanto perché non dobbiamo usare un regolamento giusto anche per 

il 2016, non c’era scritto che doveva essere a valere dal 2017, era esecutivo dal 

momento in cui entrava in vigore.  

La partecipazione con quel metodo che avete approvato non era assicurata, perché le 

esigenze, le richieste dei cittadini sono state disattese.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Io chiedo poi alla collega che, comunque, ha dato uno spunto, il Vice Sindaco è qua, 

eventualmente, di chiarire questo aspetto.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Il Sindaco ha fatto pure un comunicato dove era tutto contento che avevamo 

applicato, avevamo fatto questo regolamento per il giorno dopo farlo, proprio è 

sembrato uno schiaffo, è stato uno schiaffo a questa cittadinanza, è stato uno schiaffo 

alla democrazia; se succede questo qua in un Comune mi immagino che cosa succede 

fuori, a Roma, a Palermo, quello che succede.  

A me non piace questa cosa. Io non ci sto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Assessore, se lei preliminarmente vuole chiarire questo aspetto, altrimenti passiamo 

al successivo ordine del giorno, perché erano comunicazioni preliminari, non si può 

entrare nel merito, è un punto votato, che ha la sua valenza.  

 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria  

Se mi viene data l’opportunità sì, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Giusto per precisare, perché è stata data nota al verbale; almeno capiamo, senza però 

entrare in polemica.  

 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria  

Io sono anche un po’ sorpresa da questa osservazione, nel senso che non vedo perché 

si debba mettere in collegamento un iter che era stato in passato sospeso, perché 
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proprio confrontandoci anche, mi pare, in sede di question time con la Consigliera 

Carlisi avevamo evidenziato che nell’ultima votazione relativa all’attribuzione del 

risorse 2016 noi avevamo avuto dei picchi anomali in sede di votazione che avevamo 

riscontrato e proprio sullo spunto di una interrogazione formulata dalla Consigliera 

Carlisi, eravamo addivenuti alla decisione che quella modalità del voto dovesse 

essere sospesa per individuare degli strumenti di maggiore garanzia della volontà 

popolare, cosa che noi abbiamo lavorato in queste settimane che vanno da quando la 

Consigliera Carlisi pone il tema in question time a oggi (in realtà qualche giorno fa 

questo, perché poi le determine dei Dirigenti non si preparano dall’oggi al domani, 

vengono lavorate nel corso del tempo).  

Nel corso di questo tempo che poi si epiloghi oggi, ieri, domani, su questo dato, 

francamente non lo metterei in correlazione con un bilancio partecipativo che è stato 

pienamente votato da questo Consiglio Comunale, attraverso anche il ritiro di un 

emendamento, proprio per dare pieno riscontro a quella che era la formula più 

originaria di questo regolamento che garantisse le intenzioni del proponente e il 

massimo rispetto del principio democratico.  

Per cui oggi queste osservazioni, davvero, mi colgono alla sprovvista e quantomeno 

sotto un profilo politico veramente devo evidenziare il dissentirne profondamente, ma 

soprattutto che alla base c’era un iter sospeso.  

Come avremo potuto sapere che quell’iter sarebbe stato sospeso?  

Contestualmente si avanza la trattazione del bilancio partecipativo, che peraltro poi i 

Consiglieri hanno deciso di trattare, sebbene ci fosse stata una riflessione volta a 

rinviare il punto; non si è fatto, perché, comunque, giustamente diceva la Consigliera 

Carlisi la circolare è del 9 marzo chi se la vuole andare a guardare se la guarda, chi 

non se le è guardata peggio per chi non se le è guardata e si è ritenuto di andare a 
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trattazione; la maggioranza ha ritenuto di andare a trattazione e ugualmente vale per 

le considerazioni legate al fatto che non si è ritenuto di emendare questo bilancio.  

Oggi mettere in correlazione l’approvazione di quel bilancio, votato all’unanimità, 

credo, da questo Consiglio, con l’epilogo di un procedimento sospeso non so quante 

settimane fa, a me sembra, quantomeno, una lettura non corretta.  

  

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, passiamo a altro, vi siete confrontati sul punto, nonostante fosse stato 

chiuso, giusto perché era stata richiesta una comunicazione preliminare.  

Ritorniamo al punto 9, che era stato sospeso per il rinvio deciso dall’aula.  

  

Punto N. 9 all’O.d.G.: “Piano generale degli impianti destinati alle affissioni 

pubbliche e private”  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sono qui presenti l’ingegnere Vitellaro, ho visto l’architetto Dispenza, ci raggiungerà 

tra un po’ l’architetto Greco.  

Come SIT, se non sbaglio, è stato seguito dall’ingegnere Vitellaro che l’altro giorno 

aveva già avviato la discussione, poi, appunto, sospesa per il rinvio.  

Quindi io ripasso la parola all’ingegnere Vitellaro per la presentazione della proposta.  

L’Assessore chiede di riprendere, visto che eravamo sul finire e, quindi, si è potuto 

fare un accenno veloce quando l’aula era stanca; passo la parola all’Assessore per la 

ripresentazione della proposta e poi passiamo la parola ai tecnici.  
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L’Assessore VIRONE Elisa Maria  

Avevamo già avuto modo, era tarda serata, di introdurre una presentazione da parte 

dell’Amministrazione del Piano generale degli impianti destinati alle affissioni 

pubbliche e private.  

È uno strumento che questa Amministrazione considera uno strumento importante, 

perché assolve la finalità da un canto di disciplinare le tipologie e la distribuzione sul 

territorio comunale degli impianti di pubblicità e la quantità degli stessi in relazione a 

una serie di valutazioni che avvengono alla base degli studi, tra cui la concentrazione 

demografica del territorio di riferimento e esigenze diverse di carattere economico e 

sociale.  

È un riferimento importante, perché viene anche un po’ da una storia un po’ 

tormentata in merito a questa vicenda, che è epilogata in un ricorso giurisdizionale 

relativamente a delle procedure che sono state avviate in precedenza per 

l’individuazione di soggetti che avrebbero dovuto curarne la redazione.  

Le vicende sono state lunghe, articolate anche sotto il profilo giudiziario, fatto sta che 

ci siamo ritrovate con l’esigenza di riproporre l’adozione di questo strumento da parte 

del Consiglio Comunale, perché al momento del nostro insediamento il Comune ne 

era carente e un po’ facendo tesoro di ciò che ci si è spesso detto tra le mura di questo 

Consiglio Comunale, anche di altri Consigli Comunali, si è valutata – e il riscontro è 

stato positivo – la possibilità che questa attività venisse svolta all’interno, quindi 

attraverso gli uffici e le strutture di questo Comune, senza ricorrere all’esterno e, 

quindi, senza dover necessariamente far ricorso a un dispendio di risorse rispetto alle 

quali sappiamo e conosciamo bene le tensioni finanziarie che governano il nostro 

Ente Locale.  

Per fare un esempio: un po’ sbirciando assieme a chi a questo regolamento ha 

lavorato in maniera particolarmente intensa e attenta, ci siamo accorti di una 
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determina a contrarre, mediante procedura negoziata, presso il Comune di Como, che 

ha previsto l’utilizzo di risorse pari a circa 35.000,00 con un dispendio di somme che 

in questo caso noi lo possiamo dire, a volte lo possiamo dire orgogliosamente, quindi 

se siamo nelle condizioni di farlo, perché no, questi uffici sono stati in grado di far 

risparmiare al nostro Comune, con un lavoro che noi riteniamo, al di là delle 

specifiche considerazioni che poi su questo lavoro potranno essere fatte, di qualità; di 

qualità per tanti motivi, perché non è stato semplice muoversi nella giungla di 

impianti privati, talvolta anche pubblici, che imperavano sul nostro territorio 

comunale, peraltro questo strumento, il Piano Generale dei Impianti, in qualche modo 

viene cronologicamente e logicamente dopo una attività, rispetto alla quale questa 

Amministrazione, dando seguito a una importante attività di tipo sanzionatorio, posta 

in essere dalla nostra Polizia Municipale è riuscita – e fatemi passare il termine – è 

riuscita a far rimuovere al concessionario di riferimento, all’I.N.P.A. qualcosa come 

quasi 200 impianti abusivi, che sono sostavano presso le vie della nostra città, senza 

essere all’uopo correttamente a norma e ben autorizzati.  

Quindi, diciamo questo è il nostro dato di partenza, il nostro dato di riferimento: 

interveniamo, evidenziamo il completamento di alcuni iter sanzionatori in relazione 

all’impiantistica pubblica e privata, si procede alla rimozione di una buona parte degli 

impianti, facendo fare questo al nostro concessionario, cioè all’I.N.P.A. che è lì anche 

per questo, dopodiché contestualmente ci si è detti che era necessario dotarsi di un 

piano di settore che assolvesse specificamente alla finalità da un canto di tutelare il 

libero mercato di coloro ai quali vogliono accedere alla possibilità di offrire e fornire 

questi servizi alla collettività (soggetti privati); d’altro canto di coordinare questo 

strumento con criteri di decoro, coerenza, ragionevolezza rispetto al modo in cui il 

territorio dovrà essere interessato da questi impianti e qui entrano in gioco i nostri 

uffici stasera ascolteremo l’ingegnere Vitellaro, che ci hanno dato, in qualche modo il 
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metodo di lavoro che bisognava intraprendere attraverso una geonizzazione del 

nostro territorio, attraverso delle individuazioni di criteri diversificati (sta arrivando 

l’architetto Lipari che ha contribuito anche in maniera considerevole alla 

proposizione di questo strumento), attraverso un processo di geonizzazione ha diviso 

le aree per zone, per aree, individuando quindi le diverse tipologie di cartellonistica 

pubblica e privata che potevano insistere sulle zone.  

Questo Piano disciplina anche - mi correggano anche i tecnici se sbaglio - le insegne 

cosiddette di esercizio, le insegne commerciali o le preinsegne, e anche qui incidiamo 

su un terreno che molto spesso, in maniera molto facilmente percettibile ai nostri 

occhi, si manifesta come dotato di un sistema fortemente carente di coerenza e di 

armonia sotto un profilo urbanistico complessivo; perché ormai le nostre strade, 

anche il nostro centro storico è spesso invaso da cartellonistica, insegne di piccole e 

medio taglio o di preinsegne che indicano locali che sono in prossimità, per esempio, 

di traverse del centro città che sfuggono a un criterio e a una regolamentazione ben 

precisa.  

Anche questo abbiamo ritenuto fosse necessario normare e anche qui abbiamo 

ritenuto di dover dare, attraverso gli uffici, delle indicazioni di carattere estetico che 

differenziassero, sulla base delle zone della città, la qualità e la tipologia delle 

insegne che potevano essere collocate all’interno della nostra città.  

Bene, potrei fare un cenno - ma veramente ho il piacere di lasciarlo agli uffici - sulle 

caratteristiche qualitative di questo lavoro: la georeferenziazione.  

Con mio stupore, meraviglia ho assistito a un semplice passaggio di mouse sulle 

postazioni che vengono tracciate sulle cartografie e sul programma che in qualche 

modo esprime questo Piano Generale degli Impianti per vedere che ogni cartello così 

come previsto, ha per noi un immediato DNA di identificazione, ci dice: se è a 
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norma, sotto che profilo, se può stare di che dimensioni, di chi è, insomma, a me 

francamente pare un buon lavoro.  

Chiaramente siamo qui per sottoporla all’attenzione del Consiglio Comunale però per 

la storia che concerne il Piano degli impianti di questo Comune a me pare che oggi si 

sia davanti a un risultato importante che meriti di essere apprezzato, chiaramente 

osservato da vicino per fare tutte le dovute considerazioni, ma certamente lo 

considero un momento importante sotto il profilo della redazione dei Piani della 

programmazione del nostro Comune. 

Fa bene l’ingegnere Vitellaro di ricordarmi di evidenziare che sui vostri banchi è stata 

un po’ fatta una ipersintesi del trattamento che subiscono gli impianti esistenti sulla 

scorta di questo Piano delle insegne e delle sue norme tecniche di attuazione.  

Ce le illustrerà chi coglie più il significato di quanto espresso, però, ripeto, abbiamo 

diverse tipologie di impianti verso le quali ci possiamo imbattere e per questi sono 

stati previsti trattamenti differenziati.  

Grazie e buon lavoro.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Vice Sindaco.  

Passo la parola ai tecnici. Prego, architetto.  

  

Il Dirigente, dott. GRECO Gaetano  

Presidente, signori della Giunta, Consiglieri Comunali.  

Io devo dare lettura prioritariamente alla proposta di delibera per il Consiglio, perché 

nel corpo penso che sia evidenziato abbastanza esaustivamente tutto quello che è 

stato poi il progetto che, tra l’altro, è un allegato della delibera.  



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

 12 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

In buona sostanza l’oggetto è: Piano Generale degli impianti destinati alle affissioni 

pubbliche e private.  

Posso dare lettura, Presidente?  

“Su indicazione del Dirigente del Settore VII pro tempore, nell’anno 2008 è stato 

conferito incarico all’I.N.P.A. per la redazione del Piano Generale degli impianti 

destinati alle affissioni pubbliche e private.  

Completati gli atti amministrativi del Settore suddetto, il progetto di che trattasi è 

stato trasmesso per l’esame da parte del Consiglio Comunale, il quale dopo l’avvio 

delle procedure previste con delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 2008, 

resa esecutiva l’8.4.2008, ha approvato il progetto di che trattasi e il relativo 

regolamento di attuazione.  

La delibera è stata oggetto di impugnativa al TAR, che è stata annullata, appunto dal 

TAR Sicilia e successivamente anche dal CGA regionale, con ordinanza 349 del 

2009, in quanto sostanzialmente il progetto era stato redatto dal concessionario, 

quindi l’I.N.P.A., in conflitto di interesse.  

L’Amministrazione attiva ha dato incarico al Dirigente del Settore VII urbanistica 

che individuarono un apposito gruppo di progettazione all’interno del Settore la 

redazione del progetto del Piano di cui stasera si discuterà.  

Il Dirigente del Settore VII urbanistica, con propria determinazione numero 25/2011, 

ha individuato un apposito gruppo di progettazione (che salterò per economia di 

esposizione). 

Nell’aprile del 2016 è stata completata la redazione del Piano generale degli impianti 

che sinteticamente prevede…” questo da un punto di vista tecnico c’è una 

innovazione, ovviamente, rispetto al Piano precedente fatto dall’I.N.P.A., perché 

questo Piano è estremamente più articolato e, ovviamente, ha subito una serie di 
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valutazioni e di passaggi tecnici e amministrativi per renderlo anche di facile lettura 

agli operatori.  

Tra l’altro ricordo anche a me stesso che noi abbiamo recentemente conclusa la 

attività del Commissario ad acta, che è il Vice Prefetto, la dott.ssa Guarneri, che si era 

occupata proprio della assegnazione alla Alessi, che è una società che opera nel 

settore, che avendo vinto il ricorso al TAR avendo avuto ragione dal CGA, adesso 

dovrà ricevere l’assegnazione delle postazioni che erano state negate con il 

precedente Piano.  

Quindi: “Il suddetto studio ha come obiettivo la redazione del Piano generale degli 

impianti, destinati alle affissioni pubbliche e private, tenendo conto dei criteri e delle 

norme stabilite dagli articoli 3 e 18 del decreto legislativo 507 del ’93; delle direttive 

previste dal decreto legislativo 285/92 - che è il Codice della Strada - e dal D.P.R. 

495 del ’92, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, 

delle direttive del decreto legislativo 360/93, disposizioni correttive e integrative 

sempre del Codice della Strada e del D.P.R. 610/96. 

Il presente Piano generale degli impianti intende, inoltre, disciplinare la collocazione 

dell’impiantistica nel territorio comunale tracciando le linee di riferimento cui 

dovranno essere attribuite le collocazioni sia degli impianti pubblicitari pubblici e di 

quelli destinati alle affissioni dirette.  

Il Piano in particolare individua, con riferimento alle diverse zone del territorio 

comunale le principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di 

installazione e le località in cui è consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari.  

Il presente Piano si compone di una parte normativa, una parte tavolare, che 

comprende una cartografia del territorio comunale, ripartito in zone, con 

l’indicazione dell’ubicazione delle caratteristiche dei mezzi pubblicitari, in relazione 

alle diverse zone, un quadro riepilogativo degli impianti destinati alle pubbliche 
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affissioni, che comprende l’elenco degli impianti stessi con il numero distintivo: 

l’ubicazione, la destinazione e la superfice; le caratteristiche dimensionali: 

l’ubicazione, la natura e la qualità dei materiali utilizzati, nonché i criteri tecnici e di 

sicurezza e le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari che devono essere 

conformi oltre che alle prescrizioni del Piano a quanto previsto dal vigente Codice 

della Strada e relativo regolamento di attuazione, dal vigente regolamento edilizio e 

di ogni altra disposizione legislativa regolamentare vigente in materia.  

Sono individuate dal presente Piano le targhe, le insegne di esercizio delle bacheche, 

per le quali si applicano le prescrizioni dettate in materia dal vigente regolamento 

edilizio.  

I mezzi pubblicitari sono stati georeferenziati…” questo già, per esempio, è un 

passaggio in avanti, sicuramente, rispetto alla redazione del vecchio Piano, perché in 

qualsiasi momento, con la georeferenziazione possiamo localizzare gli impianti 

all’interno del territorio comunale.  

“Questo consentirà di aggiornare appunto tutti i dati di ogni singolo mezzo 

pubblicitario in possesso degli uffici competenti e trasferirli sulle tavole del presente 

Piano per consentire in tempo reale ogni tipo di verifica e/o controllo.  

L’obiettivo è quello di procedere a un riordino degli impianti, disciplinando i criteri e 

le modalità per l’installazione, al fine di contemperare la domanda del mercato con le 

esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell’ambiente 

nel territorio di Agrigento, cercando di armonizzare l’inserimento dei mezzi 

pubblicitari e di informazione nel rispetto della salvaguardia del contesto urbano, in 

considerazione che alcuni impianti ricadono in zone con vincolo paesaggistico e 

all’interno della zona vincolata ai sensi del decreto ministeriale “Gui–Mancini” del 

16/5/68. 
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Al fine di regolamentare e razionalizzare la distribuzione degli impianti di affissione 

pubblici e privati, il territorio comunale di Agrigento, comprese le frazioni, sarà 

suddiviso in cinque zone.  

La prima zona è: Agrigento centro; la seconda zona è: Fontanelle, San Giusippuzzu, 

San Michele, zona industriale; la terza zona: Giardina – Gallotti e Montaperto; quarta 

zona: Villaseta e Monserrato; quinta zona: Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo e San 

Leone”.  

Poi c’è l’elenco della documentazione progettuale.  

Sempre nel preambolo si dà atto che si è proceduto all’acquisizione dei pareri di 

competenza previsti dalla norma.  

“Il 4 maggio 2016 viene convocata la conferenza dei servizi ai sensi della legge 

regionale 10/91, per il 7 giugno 2016, continuata in prosecuzione in data 8/6/2016.  

I soggetti convocati erano: la Sovraintendenza, il Genio Civile di Agrigento, 

l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, il Comando della Polizia 

Locale, il Dirigente del Settore VI lavori pubblici, infrastrutture, il Dirigente del 

Settore patrimonio, Settore IV, il Dirigente del SUAP, Settore II e il Dirigente del 

Settore legale.  

L’atto di convocazione della conferenza dei servizi è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio online del Comune di Agrigento, dal 9 maggio 2016 all’8 giugno 2016, con 

l’invito a partecipare ai lavori in sede consultiva preliminare alle associazioni di 

categoria.  

In sede di conferenza dei servizi sono acquisiti i pareri degli Enti suddetti e redatti i 

relativi verbali a cui si rimanda, che fanno parte integrante e sostanziale di questa 

proposta”.  
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Quindi, nei “considerato” invece diamo atto che: “Alla data attuale il Comune di 

Agrigento è sfornito del Piano generale delle insegne che tenga conto della reale 

situazione di fatto, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.  

La precedente delibera del Consiglio Comunale, la numero 27 del 2008 è stata 

annullata dal TAR, e, successivamente, dal CGA.  

Risulta necessario regolamentare la materia delle affissioni al fine di permettere 

all’Amministrazione Comunale, tracciando le linee di riferimento a cui dovranno 

attenersi per l’applicazione delle imposte sulla pubblicità, inerente il servizio delle 

pubbliche affissioni, di cui alla delibera del Consiglio Comunale 52/95 e 122/2012. 

Che con nota 55267 del 2016 il Vice Sindaco, Assessore all’urbanistica, a seguito 

dell’esame degli elaborati progettuali integrativi e sulla scorta delle valutazioni in 

essa contenute, ha invitato l’ufficio a operare un riposizionamento di alcuni impianti 

ricadenti in aree di particolare rilevanza”.  

Tutto quanto considerato scaturisce, ovviamente la presente proposta, che era stata, a 

un certo punto, Presidente, ripresa in carico dall’ufficio per una questione di linearità 

e correttezza rispetto a quello che era stato segnalato dalle Commissioni Consiliari, 

questo ufficio ha ritenuto i rilievi di…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Affrontarli in sede…  

 

Il Dirigente, dott. GRECO Gaetano  

Diciamo non necessariamente da approfondire sotto il profilo tecnico, perché poteva 

essere anche oggetto di discussione all’interno del Consiglio per cui ha riproposto, 

senza alcuna modifica, l’atto al Consiglio.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Al nostro ufficio che lo ha calendarizzato, infatti.  

 

Il Dirigente, dott. GRECO Gaetano  

Io lascerei la parola per avere…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Dirigente, dott. GRECO Gaetano  

Allora, le motivazioni che sono qua nel CGA no, però nel preambolo leggo che c’era 

un conflitto di interessi di incompatibilità tra i redattori di quel Piano e l’I.N.P.A. 

stessa, perché l’I.N.P.A. era redattore del Piano. Non poteva redigere il Piano; solo 

per questo.  

Il progetto era stato redatto dall’I.N.P.A. all’epoca, quindi, ovviamente, c’era un 

conflitto di interessi che è stato sollevato anche in sede di TAR e CGA.  

Presidente, io cederei la parola al collega Vitellaro, per approfondire un attimo gli 

aspetti tecnici.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, architetto anche per i dettagli sull’iter seguito dalla delibera.  

Prego, ingegnere.  

 

L’ingegnere VITELLARO  

Io volevo intanto ringraziare il Vice Sindaco per la manifestazione che ha fatto verso 

l’ufficio e ringraziare l’ufficio che ha collaborato attivamente nella realizzazione di 

questo progetto, perché siamo stati chiamati a un’opera che non è usuale per un 
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gruppo di tecnici, in quanto a volte le attrezzature e i tempi non sono quelli di uno 

studio privato, però ciò nonostante c’è stata una certa abnegazione dell’ufficio e 

siamo riusciti a fare questo progetto e, ovviamente, qualche cosa può essere 

migliorato, però intanto noi abbiamo cercato di dare delle regole a questa attività che 

era una giungla, in effetti, qui nella città di Agrigento.  

Ovviamente, cito brevemente le normative di riferimento, le normative di riferimento 

sono: il decreto legislativo 285/29, nuovo Codice della Strada; il D.P.R. 495, 

regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada e il 507/1993.  

Qual è la finalità del Piano generale delle insegne; la finalità è procedere a un 

riordino degli impianti, disciplinando i criteri e le modalità per l’installazione; 

contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro 

della qualità estetica e funzionale dell’ambiente del territorio comunale di Agrigento; 

armonizzare l’inserimento dei mezzi pubblicitari e di informazione nel rispetto della 

salvaguardia del contesto urbano.  

Ha soprattutto lo scopo di disciplinare la possibilità di inserimenti pubblicitari in tutto 

il territorio del Comune di Agrigento.  

Premetto che alla fine del mio intervento ci sarà l’architetto Lipari che, come detto 

prima, questo progetto nasce nell’ufficio SIT e ciascuno ha avuto dei compiti ben 

precisi, la parte grafica la ha curata l’architetto Luparello, che io ringrazio anche se 

non è presente, la parte della collocazione degli impianti la ha curato l’architetto 

Lipari, diciamo che è stato l’anima del progetto e io mi sono occupato del resto, della 

parte legale, eccetera.  

Alla fine avrò il piacere che l’architetto vi spiegherà meglio la situazione.  

Cosa è successo: noi abbiamo suddiviso il territorio comunale in cinque zone, le zone 

sono: prima zona: Agrigento centro; seconda zona: Quadrivio Spinasanta, Fontanelle, 

San Giusippuzzu, San Michele; terza zona: Giardina – Gallotti, Montaperto; quarta 
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zona: Villaseta, Monserrato; quinta zona: Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo, San 

Leone.  

Dal censimento degli impianti noi, attraverso anche l’ausilio del corpo dei Vigili 

Urbani che aveva fatto un buon lavoro di censimento degli impianti esistenti diciamo 

in regola non in regola, sono risultati 150 impianti di proprietà comunali, 91 impianti 

per le affissioni dirette e oltre svariati impianti abusivi.  

Quindi la metodologia utilizzata – lo dico subito per evitare delle perplessità che sono 

nate in sede di Commissione – la metodologia utilizzata era questa: considerato che 

esistono innumerevoli impianti abusivi, il Piano ha individuato tutti gli impianti da 

collocare nelle zone che sono conformi alle norme che avevo detto prima, in funzione 

dei metri quadrati che il Comune di Agrigento può inserire, come impianti, poi li ha 

distribuiti e li ha collocati nelle varie planimetrie, li ha ben individuati, posizionati, se 

questo Piano passa tutto quello che non è conforme al Piano è abusivo.  

Di conseguenza noi avremmo un Piano che elimina, dal giorno dopo, dalla esecutività 

della delibera, tutto quello che non è conforme al Piano, che non è stato autorizzato e 

abusivo; quindi i Vigili Urbani hanno le idee chiare, da quel momento non c’è 

bisogno di andare a fare l’esame del singolo impianto, perché, purtroppo, dobbiamo 

dirlo, abbiamo notato che c’è una grande discrepanza negli anni tra l’impianto e le 

autorizzazioni, non c’era un collegamento diretto, c’è una difficoltà oggettiva per 

stabilire se era autorizzato, se non era autorizzato; quindi da quel momento, dopo 

l’approvazione, mi auguro, di questo Piano, finalmente ci saranno delle regole chiare 

e, quindi, tutti gli impianti che non sono conformi dovranno essere eliminati e i tempi 

sono disciplinati nel Piano.  

Dopo avere detto questo, così per qualche elemento a livello di numeri: noi siamo un 

Comune superiore a 30. 000 abitanti e dobbiamo garantire come minimo 18 metri 

quadrati ogni 1000 abitanti e allora la superficie minima che noi dobbiamo garantire è 
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di 1062 metri quadrati; il progetto prevede 1862 metri quadrati, superiore a quella 

minima.  

Questi 1862 metri quadrati sono stati distribuiti in apposite tabelle e individuati nelle 

cinque zone che avevo anzidetto.  

Se andiamo a esaminare, ovviamente, in maniera velocissima gli elaborati del 

progetto si compongono: abbiamo la relazione tecnica, che dà una spiegazione 

esauriente di come si è proceduto per fare questo Piano; 

Le norme di attuazione che sono la tavola 2; le norme di attuazione è lo strumento più 

importante per il post Piano, dove vengono individuate la tipologia di ogni singolo 

impianto autorizzabile;  

Le dimensioni e soprattutto la collocazione – è abbastanza complesso – è il cuore del 

Piano, dal punto di vista normo- legale.  

Poi abbiamo tutte le tavole 3; le tavole 3: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 individuano gli impianti 

nelle varie zone, come abbiano detto prima; quindi noi abbiamo in queste tavole un 

puntino dove è individuato e georeferenziato l’impianto. 

Due parole debbo spenderle per questa georeferenziazione, che è un fiore 

all’occhiello del Piano: sostanzialmente noi potremo, successivamente all’adozione 

del Piano, conoscere vita morte e miracoli di quel puntino, sappiamo dov’è, se c’è 

l’autorizzazione, quando è stato messo, qual è la ditta se ha pagato se non ha pagato 

questo in maniera dinamica, significa se noi siamo capaci (l’ufficio tributi, l’ufficio 

patrimonio e l’ufficio tecnico) di inserire contestualmente i dati noi potremmo trovare 

delle lampadine accese rosse di tutti quegli impianti che sono, per esempio, in difetto 

di pagamento quindi è uno strumento innovativo che devo dire grazie al SIT siamo 

riusciti a proporre e dopo l’approvazione del Piano possiamo operare in tal senso.  

Poi c’è la tavola 4: questa tavola 4 è frutto di un parere della Sovraintendenza perché 

come ha detto bene il Dirigente Gaetano Greco, la Sovraintendenza ha dato parere 
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favorevole, però voleva degli elaborati che mettessero in mostra la situazione 

oggettiva prima e dopo l’impianto e noi abbiamo introdotto questa altra tavola, dove 

abbiamo collocato virtualmente la situazione attuale e la situazione futura con 

l’impianto predisposto , che ci è costata parecchia fatica però lo abbiamo fatto, questo 

successivamente al parere che ha dato la Sovraintendenza in sede di Consiglio.  

Poi abbiamo la tavola 5.1 che ci hanno chiesto la relazione paesaggistica e la tavola – 

anche per capire – 5: planimetrie e vincoli paesaggistici e la tavola 5.2 

dell’inserimento, quello che avevo detto prima in altre zone degli impianti pubblici. 

La questione più ricorrente che noi abbiamo voluto rappresentare in una sintesi è. 

Come sono combinati gli impianti esistenti?  

È la domanda più ricorrente che i Consiglieri Comunali in Commissione ci 

chiedevano.  

Allora noi abbiamo voluto fare questo schemino semplicissimo, che è la sintesi 

dell’articolo 37 delle norme di attuazione.  

Io voglio solo leggervelo. Noi ci possiamo trovare con un impianto che è privo di 

titolo autorizzativo e non conforme al Piano, allora questo impianto va rimosso entro 

60 giorni dal proprietario; ci possiamo trovare un impianto che è privo di titolo 

autorizzativo però è conforme a questo Piano delle insegne perché, evidentemente, 

nella stesura del Piano c’erano le condizioni per restare, secondo il Codice della 

Strada, in quella posizione e allora questo si è mantenuto; questo impianto se è 

conforme al Piano, entro 60 giorni il titolare deve richiedere la autorizzazione, se non 

la richiede va rimosso.  

Poi abbiamo alcuni impianti, perché la casistica è varia, che sono muniti di 

autorizzazione o di concessione edilizia non più corrispondenti alla normativa attuale, 

anche questi hanno 6 mesi di tempo per mettersi in regola.  
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Poi c’è una certa tolleranza – e qui finisco – che riguarda gli impianti che sono in 

regola, però per problemi di distanza a volte hanno un 10% di distanza in meno o in 

più allora tutti gli altri Piani che abbiamo consultato in Italia per evitare uno 

spostamento, uno sradicamento, nuovo cemento c’è una tolleranza del 5 – 10% sia 

per distanza che per altezza e questa tolleranza la abbiamo pure prevista nel nostro 

regolamento.  

Penso di avere esaurito noi siamo sempre qua, siamo presenti. 

Se Angelo vuoi spiegare come hai proceduto; Se avete la necessità è qua a 

disposizione.  

  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Ingegnere grazie e ringrazio, veramente tutti i tecnici che sono qua e che ci faranno 

compagnia anche durante la discussione, perché certamente dal dibattito sorgerà la 

necessità di qualche approfondimento.  

Intanto sulla proposta io devo precisare che erano state interessate, non solo il 

Collegio dei Revisori, che ha ritenuto di non dover - ma noi mandiamo sempre a 

tutela del Consiglio le comunicazioni al Collegio dei Revisori - non ci sono passaggi 

significativi sulla posizione del Consiglio in merito alla proposta; mentre per quanto 

concerne le Commissioni sono state ritenute competenti dall’ufficio di presidenza tre 

Commissioni .  

Tutte e tre le Commissioni invitate in prima battuta a pronunziarsi congiuntamente, 

come in questo caso il regolamento prevede, hanno affrontato la questione, seppur in 

modo differente, nel senso che la I e la II Commissione si sono riunite 

congiuntamente; la V come regolamento prevede, ha ritenuto di riunirsi 

separatamente.  
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In nessun caso, né nel caso delle sedute congiunte della I e della II Commissione, né 

nel caso della V Commissione si è raggiunto il parere favorevole.  

Considerato il fatto che la I e la II Commissione hanno registrato 4 pareri favorevoli, 

3 astenuti e 1 contrario quindi non c’è un passaggio a favore o a sfavore, nonostante 

sia stato sinteticamente indicato come parere sfavorevole, confrontandomi con il 

Segretario, che mi può contraddire, in questo caso viene considerata infruttuosa. 

Voi sapete che i Segretari di Commissione comunicano e trasmettono all’ufficio di 

presidenza i verbali; nel trasmettere i verbali noi abbiamo chiesto, giusto per 

collaborare con l’ufficio di presidenza, di precisare se la trasmissione era un verbale 

sic et simpliciter o se nella trasmissione era contenuto un parere favorevole o 

sfavorevole.  

Viene comunicato dalla segretaria della Commissione congiunta che il parere era 

sfavorevole, perché c’erano stati 4 favorevoli, 3 astenuti, 1 contrario, quindi i soggetti 

a favore non avevano raggiunto la maggioranza.  

Di fatto, confrontandomi con il Segretario, il Segretario precisa che non c’è un voto 

sfavorevole preponderante rispetto a quelli favorevoli perché sono sostanzialmente 

pari. Diventa infruttuoso.  

Passo parola al Segretario per meglio dettagliare questo aspetto.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Se si fosse trattato di una normale deliberazione il voto sarebbe stato sfavorevole, 

perché non avrebbe raggiunto la maggioranza dei presenti.  

Nel caso nostro non si nasce né con un parere favorevole, né con un parere 

sfavorevole, per cui il parere è libero da parte della Commissione.  
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Non avendo ottenuto né metà più uno dei voti favorevoli, né metà più uno dei voti 

sfavorevoli su quel determinato parere, è diventato un parere di fatto infruttuoso; 

avrebbero dovuto ripeterlo o immediatamente o in una successiva seduta.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Ovviamente sul punto poi passeremo la parola al Presidente della Commissione 

congiunta per capire le motivazioni e per sapere cosa può essere utile per rendere più 

chiara la situazione della Commissione, che può sempre, se ritiene, riunirsi – io 

concederei, in quel caso, una breve sospensione, per rendere un parere.  

C’è anche il verbale della V Commissione che non ha espresso parere, quindi non c’è 

stato un voto; ha deciso di non esprimere parere e poi sentiremo il Presidente della V 

Commissione, se ritiene, per sapere i motivi per i quali non ha, in quella fase, 

espresso parere.  

Anzi, colleghi, prima di aprire il dibattito io stavo riassumendo lo stato dell’arte, la 

documentazione, il vostro lavoro, prima di aprire il dibattito.  

Ho riassunto la posizione della Commissione, devo chiedere ai Presidenti delle due 

Commissioni, della congiunta che quindi rappresenta la propria Commissione ma 

anche la Commissione del collega Borsellino e la V Commissione che si è riunita 

autonomamente, per sapere se vogliono, in qualche modo, rendere edotta l’aula sulle 

motivazioni del voto o comunque, sui lavori in Commissione.  

Colleghi Battaglia, collega Spataro?  

Prego, collega Battaglia.  

 

Il Consigliere BATTAGLIA Gabriella  
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Allora, bisogna precisare che le Commissioni, intanto, si erano riunite separatamente, 

la I e la II in maniera tale che ognuna poi per le proprie competenze avrebbe 

raggiunto il parere finale.  

In sede poi di Commissione congiunta sono venute fuori dei dubbi da parte di alcuni 

Consiglieri, per cui posto che i membri della II Commissione Consiliare, quindi della 

Commissione urbanistica, su 5 avevano dato 4 il parere favorevole e soltanto 1 il 

parere sfavorevole.  

Per la Commissione I, invece, c’erano stati 3 astenuti, perché avevano ancora dei 

dubbi in merito al periodo di transizione di 60 giorni in cui si parla nel Piano, in cui 

chi aveva le insegne pubblicitarie in posti non inseriti nel Piano avrebbe avuto la 

possibilità di adeguarsi oppure chi non aveva, per esempio, avuto autorizzazioni ma 

aveva la cartellonistica in posti già predisposti dal Comune e, quindi, inseriti 

all’interno del Piano avrebbe avuto la possibilità di sanare la cartellonistica.  

Per questo motivo c’erano, quindi, dei dubbi.  

Allora si è deciso, poi, di discutere di avere chiarimenti in sede di Consiglio 

Comunale. 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Scusi, collega, non ho seguito l’ultimo passaggio.  

  

Il Consigliere BATTAGLIA Gabriella  

Praticamente nel Piano si parla di un periodo di transizione di 60 giorni in cui si può 

regolarizzare la cartellonistica che è, per esempio, posta in già degli spazi che sono 

predisposti e previsti nel Piano, oppure in altri spazi che non sono più previsti nel 

Piano ma che comunque aveva già avuto precedentemente una autorizzazione; per cui 
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c’è questo periodo di 60 giorni in cui si può regolarizzare la cartellonistica, oppure 

avere un altro spazio. 

Quindi a causa di queste incomprensioni si decise di scendere in Consiglio Comunale 

e di avere chiarimenti direttamente in Consiglio Comunale.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Passo la parola al Consigliere Spataro.  

Prego, collega.  

Grazie, Consigliere Battaglia.  

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti.  

La mancata formulazione del parere da parte della V Commissione è dovuta 

sostanzialmente al fatto che riteniamo che la proposta di delibera, per così come è 

stata rappresentata e portata a questa assise risulti lacunosa e deficitaria e non 

permetta un voto compiuto a questa assise.  

In particolare io credo che la collega Battaglia abbia utilizzato il termine corretto, che 

è un corretto ormai in uso in tutta la Regione Sicilia, che si deve toccare stando attenti 

un attimino, che è il termine sanatoria.  

Il problema di questo Piano, secondo la V Commissione, anche analizzando 

attraverso gli uffici competenti, è che sostanzialmente il Piano permette a chi fino a 

oggi è stato abusivo, di utilizzare l’impianto per cui oggi non è stato in regola 

secondo quelle che sono i regolamenti e le regole che caratterizzano il nostro 

Comune.  
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Che cosa intendo dire: significa questo, caro architetto Greco, significa che noi 

abbiamo la bellezza – si dice nel Piano – di una superficie disponibile di circa 1850 

metri quadrati, strutture che dovrebbero essere destinate alla pubblicità.  

Benissimo. Di questi 1850 metri quadrati la superficie che viene individuata, da 

suddividere in cinque zone all’interno del regolamento, è 1085 metri quadrati, perché 

sostanzialmente gli altri 800 metri quadrati che rappresentano quasi il 50% della 

superficie disponibile viene garantita e data prelazione a chi oggi è stato abusivo.  

Questo significa, e è una cosa intollerante, perché fino a oggi sono stati abusivi, la 

proposta di delibera non prevede uno strumento che permetta al Comune di 

Agrigento di reintroitare quei soldi che si dovevano, visto che hanno sfruttato spazi 

del Comune di Agrigento sul nostro territorio senza pagare una lira, ora un euro, un 

centesimo, e soprattutto viola il principio della concorrenza; perché questi signori 

dopo che hanno violato la concorrenza per svariati anni, oggi si presentano qui e 

hanno la possibilità di regolarizzarsi chiedendo al Comune il relativo titolo 

autorizzativo.  

Cosa che io non concordo, non concordo per cui significa andare a privilegiare tutti 

questi soggetti che fino a oggi hanno agito in maniera illegale all’interno del territorio 

comunale.  

Per cui se noi vogliamo garantire una sanatoria per tutti coloro che fino a oggi hanno 

vissuto all’interno dell’abusivismo nel nostro territorio, allora dico possiamo votare 

questa proposta di delibera; laddove, invece, riteniamo di agire, si dice che il Comune 

di Agrigento, secondo l’ANAC, è uno dei più trasparenti, garantisce le regole e 

compagnia varia, quindi dobbiamo cercare di muoverci all’interno di questa strada; 

questa strada significa che abbiamo 1800 metri quadrati a disposizione? Mettiamo a 

bando 1800 metri quadrati; perché dovremmo mettere a bando soltanto 1000 metri 

quadrati, garantendo un diritto di prelazione a chi fino a oggi è stato abusivo?  



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

 28 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

Io credo che non ci sia giustificazione alcuna, né sul piano etico – morale, né tanto 

meno sul piano giuridico.  

Per cui la V Commissione ritiene opportuno rimettere al mittente e, quindi, agli uffici 

la relativa proposta di delibera, che propongano una proposta di delibera in cui 

l’intera area a disposizione venga messa a disposizione di tutti coloro che vogliono 

sfruttare la pubblicità all’interno del territorio comunale e soprattutto che venga 

previsto all’interno del Piano uno strumento che permetta a questo Comune, in cui 

l’aliquota TARI viene aumentata per l’anno 2017, in cui i cittadini devono pagare per 

famiglia 55,00 euro in più, di recuperare dei soldi che sono dovuti, perché hanno 

sfruttato abusivamente gli spazi comunali.  

Se poi vogliamo continuare a muoverci all’interno dell’illegalità, facciamo pure.  

Il mio voto è un voto sfavorevole a questa proposta di delibera, per cui propongo di 

mettere agli atti una proposta di rimessione della proposta di delibera agli uffici 

competenti, affinché forniscano e producano una proposta di delibera che sia 

conforme a quelle che sono le regole di uno stato libero e di uno stato civile che 

permetta di accedere a chiunque ne abbia voglia, a chiunque ne abbia interessa di 

sfruttare quelli che sono gli spazi pubblicitari concessi dal Comune di Agrigento.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega mi perdoni, le chiedo un attimo di rimanere lì.  

Quindi il voto della V Commissione che era un non voto, diventa un voto 

sfavorevole, collega Spataro?  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora colleghi, cortesemente. 

Collega Spataro, volevo chiarire un aspetto - cortesemente evitiamo capannelli - 

siccome io come verbale mi trovo… colleghi, dobbiamo chiarire questo, colleghi 

mettiamo un attimo di ordine che chiariamo il punto che ha creato confusione anche 

alla presidenza – allora, collega Spataro, mi perdoni, l’aspetto che io ho bisogno che 

venga chiarito è: la V Commissione a me risulta che abbia dato un non parere, lei ora 

mi ha detto: parere sfavorevole è suo personale o della Commissione?  

Giusto per dirlo a verbale.  

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Io ho detto personale, perché sono stato chiarissimo  

La Commissione non esprime parere, perché secondo la Commissione non ci sono gli 

estremi per esprimere parere dopo aver sentito in Commissione lo stesso Comandante 

dei Vigili Urbani, il dott. Antonica o un delegato, non ricordo ora in questo momento 

il quale ci disse che non era possibile andare a individuare nel territorio comunale 

quelli che erano gli spazi pubblicitari che fino a ora erano stati abusivi. Non era 

possibile, se non ricordo male. Io non ricordo.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Qui c’è il Comandante Antonica che, eventualmente, può precisare la dichiarazione. 

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Non ricordo, comunque, al di là del dott. Antonica la Commissione ritiene di non 

fornire alcun parere perché, secondo noi, è lacunosa per i motivi che ho espresso.  
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Io in questo momento, come Consigliere Comunale, sto dicendo che il mio voto non 

è favorevole, per questa motivazione, se non nel caso di rimettere la proposta di 

delibera agli uffici per – in maniera compiuta – determinare i limiti entro i quali 

determinare quali sono abusivi e le modalità attraverso le quali questi abusivi devono 

rimpinguare le casse comunali. 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Rimane un non parere; questo è il suo voto, sostanzialmente.  

Anticipa il voto se non ci sono modifiche riguardanti la delibera  

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Però faccio una proposta che ho chiesto di mettere ai voti che è quella di rimettere… 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, io le dico su questo: la Presidenza, quando sono tornati indietro i pareri che erano 

dei non pareri, ha invitato l’ufficio a ritirare la proposta.  

L’ufficio ha ritirato la proposta, per esaminarla perché io ho detto: essendoci tre 

Commissioni che, comunque, non si sono espresse favorevolmente, è bene valutare 

prima piuttosto che valutare poi in Consiglio.  

Sulla base di questo l’ufficio ha ritirato la proposta; ha avuto le copie dei verbali delle 

Commissioni per potere ragionare e ha ripresentato la proposta all’ufficio presidenza 

identica a quella presentata precedentemente, ritenendo che, comunque, le eccezioni 

sollevate potessero essere chiarite e superate in sede di Consiglio.  

Quindi la Presidenza ha già anticipato la sua proposta per agevolare i lavori, l’ufficio 

ritiene che, comunque, da un breve confronto possono essere superati  
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Colleghi se poi c’è necessità alla fine del dibattito, scusate non ci accavalliamo, 

perché è molto tecnica…  

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Comunque, dico, nel momento in cui rimetteva la proposta e c’erano le osservazioni, 

doveva ritornare in Commissione per discuterne. 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, non c’erano osservazioni. Identica. Non c’erano cambiamenti o variazioni, nulla.  

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Si poteva fare rilevare questo e le Commissioni avrebbero provveduto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Le Commissioni hanno espresso un non parere, l’ufficio ha…  

 

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Ho capito. Che gli uffici ci dicono di no, lo sappiamo ora.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

E non c’era motivo; era identica, riproposta nell’interesse anche del Consiglio, 

anticipando quello che mi sta dicendo ora e che l’ufficio di presidenza ha percepito 

anche prima.  

Non c’è alcuna modifica, quindi in sede di Consiglio, si è detto, se ne valuta, visto 

che l’ufficio ha preferito discuterne con voi in sede consiliare.  
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È ovvio che se dovessero emergere i requisiti, presupposti per potere rivotare la 

Presidenza vi concederà la sospensione per riproporre un parere, così com’è previsto. 

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Non sono pareri che si possono dare così.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, la proposta è identica.  

  

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

La Commissione non fornisce nessun parere perché la proposta…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

È chiaro, la sua posizione è chiara.  

 

 

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

Dal mio punto di vista, io preannunzio il voto sfavorevole alla proposta di delibera.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La posizione è chiara.  

Ingegnere.  

  

L’ingegnere VITELLARO  
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Una precisazione sennò passa il passaggio come se 850 metri quadrati sono abusivi, 

questo lo avevo chiesto separatamente dove lo ha letto, perché non c’è scritto da 

nessuna parte; può darsi che ce ne sia uno solo abusivo, noi non siamo in grado oggi, 

nemmeno i Vigili Urbani sono in grado di, con il semplice tabellone, andare a 

individuare se ci sono autorizzazioni o meno; questa è la difficoltà oggettiva che non 

ha solo Agrigento, ce lo hanno tutti i Comuni.  

Allora, qual è l’operazione, quella che abbiamo fatto, quella che stanno facendo tutti 

(parlo tutti i Comuni) andare a vedere dove si possono posizionare, può darsi che ne 

troveremo due o tre, ma quei due o tre saranno sanzionati, non è vero che non 

saranno sanzionati; le norme di attuazione prevedono che se si trova priva di 

autorizzazione deve andare a pagare, secondo quello che è la norma, per esempio 

anche il regolamento edilizio, lo rimandiamo al regolamento edilizio, quindi può 

darsi che non si può realizzare, perché c’è da applicare l’articolo 13, quindi non è che 

se ne troviamo uno dopo che non è in regola resta così e non paga; va a pagare sia la 

questione dei tributi e sia la questione urbanistica.  

Questo è precisato nel regolamento, basta leggerlo, se volete ci fermiamo e andiamo a 

trovare l’articolo; ma è così. 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Intanto procediamo con il dibattito, così eventualmente…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega Picone, a verbale, perché sennò si crea confusione e ci sono altri colleghi che 

si sono prenotati.  
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(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Architetto un attimo soltanto.  

Collega Picone, un attimo soltanto, collega Picone non può diventare un dialogo a 

due.  

Cortesemente riprendiamo posto.  

Allora invito tutti i colleghi, collega Picone lei ha posto un quesito, le stanno 

rispondendo.  

Colleghi Consiglieri, è una materia molto tecnica, innanzitutto chi fa una domanda, 

attenda la risposta, quantomeno.  

Poi, per ordine, l’architetto sta rispondendo in velocità, un chiarimento; dopodiché 

continuiamo con il dibattito e chiedo ai tecnici di appuntare un po’ tutte le risposte, 

per rispondere alla fine e evitare questo ping-pong che crea lungaggini nella gestione 

dell’aula.  

Prego, architetto.  

  

Il Dirigente, dott. GRECO Gaetano  

Fermo restando che, Presidente, mi consta direttamente che la Polizia Urbana ha 

elevato un gran numero di contravvenzioni da questo punto di vista e ha fatto anche 

una innumerevole quantità di sequestri dei cartelloni abusivi.  

Qual è il problema? Il problema è che credo…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Un attimo soltanto, mi dicono che il microfono lì non si sente bene.  
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Architetto, se vuole può utilizzare questi microfoni.  

Chiedo alla Polizia Municipale di tenere ordine nella stanza antistante, perché si 

crea un effetto eco che aumenta il brusio.  

Prego, architetto.  

 

Il Dirigente, dott. GRECO Gaetano  

Credo che al di là della lettura delle norme tecniche di attuazione, che poi sono lo 

strumento tecnico che, appunto, attua il Piano, ritengo che vada visto, vada letto, vada 

interpretato come un vaglio in prima battuta, attraverso il quale può passare, in 

maniera definitiva, adottandolo, approvandolo meglio ancora, il controllo pedissequo 

di tutto il territorio comunale, altrimenti noi saremo soggetti e oggetto di una 

innumerevole quantità di abusi che durante il giorno, durante le settimane e durante i 

mesi vanno avanti.  

Quindi nel momento in cui la Polizia Urbana – e questo, ripeto, all’inizio lo ho detto 

chiaro, mi consta direttamente che ha eseguito una serie di contravvenzioni, di 

sequestri, eccetera, eccetera – gli abusivi, chiamati così, della cartellonistica 

pubblicitaria non si sono assolutamente fermati, perché per loro rappresenta una fonte 

di guadagno veramente incredibile.  

Questo ve lo posso garantire perché c’è gente che su questo lavoro fa veramente 

economia, ma economia in larga scala e noi, Pubblica Amministrazione, siamo in 

questo momento con le mani legati; voglio dire al di là degli 800, che poi sono 790 – 

803, 5 eccetera, eccetera o il numero degli abusivi, che poi non sono gli abusivi, sono 

coloro i quali andranno a avere da parte del Piano la possibilità di esternare e di 

esercitare il loro diritto economico sul territorio a essere valutati, secondo quello che 

verrà calato e che è stato calato nel Piano.  
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Nell’ossequio del Codice della Strada, nel rispetto delle norme ambientali, perché, 

ripeto ancora, la Sovraintendenza si è espressa su questo Piano in sede di conferenza 

di servizi, per cui dico lo spunto di partenza, come tutti i Piani che si rispettano, e 

questo non è sicuramente il primo, deve avere uno start- up per consentire alla 

Pubblica Amministrazione di dire: tu lì sei effettivamente abusivo, perché il Piano 

approvato è questo.  

Oggi noi non lo possiamo fare, perché se andiamo a effettuare un sopralluogo nella 

via Crispi, per intenderci, una strada a caso di Agrigento, e troviamo un cartellone 

pubblicitario nessuno vieta e nessuno può andare a verificare se l’indomani noi ne 

troviamo due o tre.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Chiaro, se non c’è la norma, non ci può essere la sanzione per la violazione della 

norma.  

 

Il Dirigente, dott. GRECO Gaetano  

È normale. I Vigili hanno fatto il loro lavoro di controllo sul territorio.  

Tra l’altro devo dire di più: che noi ci siamo ritrovati, nell’analisi pregressa di tutte 

quelle che erano le cartellonistiche pubblicitarie in generale con delle tipologie di 

asseverazione che erano davvero preoccupanti, perché addirittura si parlava di 

concessione edilizia, di autorizzazione edilizia, di comunicazione di inizio lavori; 

cioè voglio dire, c’era di tutto e di più.  

Allora, per dare definitivamente e mettere il sigillo su quello che ci stiamo dicendo e 

per consentire all’Ente di avere anche delle entrate da questo punto di vista, perché le 

entrate pubblicitarie credo che, voglio dire, fanno parte del nostro bilancio, ecco, in 

questo momento noi abbiamo le mani legate.  
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Io abolirei, tra virgolette, Consigliere Battaglia, non me ne voglia, la parola abusivo, 

perché qui non parliamo di abusivismo, inteso abusivismo edilizio o articolo 13, 

articolo 14 della 216 e via discorrendo; tutte le violazioni di legge che si vanno a 

riscontrare verranno sanzionate.  

Se, adottato il Piano, il cartellone pubblicitario non è conforme al Piano va rimosso, il 

soggetto va perseguito.  

Abbiamo finalmente uno strumento che non è solo di pianificazione ma anche di, 

eventuali, repressioni degli abusi che si fanno.  

Tra l’altro questi soggetti, ripeto ancora e chiudo, che operano in questo settore, sono 

estremamente agguerriti, perché noi ci ritroviamo, per esempio, cartelloni pubblicitari 

sotto i piloni dei ponti, dei cavalcavia, per esempio, in posti assurdi; oppure con le 

auto vela che fungono da cartellonistica pubblicitaria posteggiati, per esempio in 

piazzale La Malfa o al Villaggio Peruzzo.  

Allora, voglio dire, tutte queste cose se non ce le normiamo oggi possiamo fare qua 

discussioni infinite.  

Grazie, Presidente.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie a lei, architetto.  

Aveva chiesto di parlare e si era iscritto il collega Gibilaro.  

Ci sono il Presidente della I Commissione, che non ha parlato, e il collega Borsellino 

e il Presidente Battaglia che voleva fare una precisazione; ma era iscritto il collega 

Gibilaro, se vuole sentire i due Presidenti di Commissione per poi intervenire, sennò 

tocca a lei.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

 38 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Certo, io infatti ho chiesto che toccava a lei, se vuole cedere. 

Collega, prego.  

  

Il Consigliere BATTAGLIA Gabriella  

Volevo specificare che durante le sedute della Commissione anche da noi aveva 

partecipato il Comandante della Polizia Municipale e devo dire che ci aveva fatto un 

quadro chiarissimo della situazione della cartellonistica pubblicitaria.  

Negli ultimi tre anni erano stati fatti tutta una serie di controlli, infatti erano state 

rilevate dalle 400 ai 500 cartelloni abusivi e erano state inviate sia diffide e sanzioni, 

perché, purtroppo, così come ha anche detto l’architetto Greco poco fa, non c’erano 

delle regole ben precise per cui era impossibile regolarizzare la cartellonistica 

pubblicitaria, tra l’altro c’era stato anche detto che era, praticamente, impossibile fare 

una ricognizione di tutti i cartelloni abusivi presenti nella città, per cui è normale che 

in mancanza di regole è fondamentale avere prima il regolamento e poi riuscire a 

applicare, perché altrimenti non era possibile ottenere il controllo di tutta la 

cartellonistica.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C’era collega Gibilaro e poi aveva chiesto la parola il collega Borsellino.  

Collega Gibilaro prego.  

Poi il collega Borsellino, nella qualità di Presidente di I Commissione, vuole 

intervenire, c’era anche il collega Hamel; un po’ a volta, ovviamente, parleranno tutti.  

Collega Gibilaro.  
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente. Colleghi Consiglieri.  

Io se c’è qualcuno, ingegnere Vitellaro, lei è interessato?  

Allora a me hanno fatto pervenire in aula l’articolo 37 delle norme di attuazione, 

dove ci descrive l’impiantistica esistente e ci sono - premesso che concordo con 

l’intervento fatto dal collega Spataro – impianti privi di titolo autorizzativo e non 

conformi al Piano e impianti esistenti privi di titolo autorizzativo e conformi al Piano.  

Allora io mi chiedo: questi 800 metri quadrati, Consigliere Spataro, hanno ricevuto la 

conformità nel corso di elaborazione del Piano? Ed è una sanatoria, a mio avviso.  

A mio avviso, prima si tolgono tutti gli impianti e poi si fa il regolamento.  

Qua c’è una sanatoria per alcuni impianti, che sono privi di titolo autorizzativo e 

conformi al Piano insegne; ora questa conformità chi gliela ha data?  

Chi gliela ha data questa conformità? E questa è la prima domanda.  

C’è anche una disparità di trattamento di questa Pubblica Amministrazione, perché 

questi possono richiedere l’autorizzazione e il titolo entro 60 giorni, invece quelli 

muniti di autorizzazione e concessione edilizia, non più rispondenti alla normativa 

vigente e al Piano debbono adeguarsi entro 6 mesi, e è chiara una disparità di 

trattamento della Pubblica Amministrazione.  

Ma voglio andare oltre, perché questo, caro Consigliere Spataro, questo problema che 

lei ha sollevato, a mio avviso è abbastanza grave, però le irregolarità di questa 

proposta vanno riscontrate in altri ambiti.  

Se noi andiamo a leggere la relazione tecnica, nella relazione tecnica avete come 

riferimento, nella premessa quadro normativo di riferimento.  

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme, integrano e si adeguano al 

Codice della Strada e facciamo la prima precisazione.  
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Comandante, lei sa meglio di me che le norme, le prescrizioni del Codice della Strada 

sono inderogabili, se io ho un divieto, un limite di velocità di 30 chilometri orari e 

vado a 31 io sono in contravvenzione; bene: in questo regolamento, Assessore 

Virone, Piano, no regolamento, perché questo è un Piano, c’è una zonizzazione e una 

dislocazione di questi impianti pubblicitari.  

Bene, la verifica dei singoli impianti che avete previsto alle prescrizioni inderogabili 

del Codice della Strada, la verifica del singolo impianto previsto in questo Piano, alle 

prescrizioni inderogabili del Codice della Strada è stata effettuata? No.  

C’è un parere generale che vale quanto il 2 di mazze con la briscola a coppe, a oggi.  

Andiamo avanti – queste sono tutte considerazioni tecniche, signor Segretario – deve 

anche adeguarsi al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 

42/2004 , questo c’è scritto.  

Premesso che con parere 7231 del 2004 il Codice dei Beni Culturali è di diretta 

applicazione anche in Sicilia, di immediata applicazione; nella tavola dei vincoli, che 

non avete modificato, così come abbiamo richiesto in Commissione, riportate…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Ma perché sto dicendo cose a tutela degli interessi collettivi diffusi e vi faccio 

riflettere cari colleghi Consiglieri, faccio riflettere il Consigliere Urso, un noto 

Avvocato della città di Agrigento che stimo tantissimo, deve sapere in questo Piano 

generale delle insegne pubbliche e private è stato riportato il D.P.R.S. 91/91 (il Parco 

Archeologico)  
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Bene, voi quando andate a Selinunte o a Pompei trovate insegne pubblicitarie? Non 

ne trovate.  

Se noi andiamo a leggere qua quello che scrivete voi, che questo Piano deve 

adeguarsi al Codice dei Beni Culturali, l’articolo 101 del Codice dei Beni Culturali 

sapete che cosa dice? Che per Parco Archeologico si intende un insieme di evidenze 

archeologiche a cielo aperto e sono previste anche le attività che all’interno del Parco 

Archeologico si possono fare e quella che state proponendo voi a questa assise in 

quell’area non si può fare. 

Lo dice l’articolo 101 del Codice dei Beni Culturali e pretendo, alla fine del mio 

intervento, che diate risposte a questa aula, alla città e alla legge.  

L’articolo 101 del Codice dei Beni Culturali vieta questo tipo di attività che voi state 

proponendo.  

Andiamo avanti: leggendo sempre questa relazione tecnica, nonché le norme tecniche 

di attuazione c’è scritto che questo Piano generale deve anche adeguarsi al Piano 

paesaggistico Ambito 2, 3, 5, 6, 10, 11, ricadenti nella Provincia di Agrigento, 

adottato è fermo all’Assessorato ai Beni Culturali; lo sapete perché è fermo 

all’Assessorato ai Beni Culturali questo Piano Paesaggistico? 

Non è rilevante che io lo spieghi, però rilevando una cosa: queste sono le linee guida 

per la redazione del Piano Paesaggistico, Ambito 10, girando c’è la città di 

Agrigento.  

Leggendo: “Comune: Agrigento; denominazione: Valle dei Templi; regime di tutela: 

legge 1497 del ’39, ossia il decreto ministeriale 12557, redatto ai sensi di questa 

legge e inserito nell’articolo 1 del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio”. 

Quindi da una sommaria lettura di questo Piano generale degli impianti, emerge 

chiaramente una incongruenza di questo Piano con quelle che sono le disposizioni 

discendenti da leggi, ma vi è di più, caro Assessore.  



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

 42 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

Quando nel Piano fate riferimento al regolamento edilizio comunale e nonché al 

Piano Regolatore Generale, approvato con DDG 1106/2009, qualcuno dimentica che 

il PRG della città di Agrigento è stato annullato.  

Ora se questo annullamento è parziale, come qualcuno sostiene, anche questa dicitura 

è completamente sbagliata e io non posso votare atti pubblici che non rispondono al 

vero, tant’è che sono uscite una serie di sentenze, concessioni edilizie che hanno 

riconosciuto agli agrigentini la costruzione di edifici con l’uso urbanistico del 2004, 

delibera 54 /2004.  

Ho con me dietro alcune sentenze del TAR, dove dicono, io chiamerei qualcuno che 

ha studiato latino (che io non lo ho studiato) cosa significa quando un Giudice – 

Avvocato Giacalone – scrive: il PRG è stato annullato con efficacia erga omnes 

(avente validità per tutti, nei confronti di tutti).  

Credo che significhi questo, io non ho studiato il latino, ma credo che significhi 

questo.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega mi perdoni, la invito a concludere.  

 

 

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Alla luce delle considerazioni giuridiche e tecniche questo per i vari ordini di ragioni 

che ho elencato non è un Piano che può essere approvato a mio avviso da questa aula 

e che nessuno mi venga a dire: ritiriamo questo Piano, perché quando parte una 

proposta di delibera dall’ufficio, dall’Amministrazione, va all’ufficio di presidenza, 

alle Commissioni che si esprimono, deve continuare a vivere o morire in questa aula, 
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è una continuità del procedimento che si è attivato, perché non esiste che in Consiglio 

Comunale vengono rilevate queste incongruenze e qualcuno lo vuole ritirare, non 

esiste: o lo approvate così com’è, con queste considerazioni, nonché nefandezze che 

io ho anche esternato, oppure si boccia ma così com’è questo Piano, a mio avviso… e 

gradirei Presidente, che tutte le considerazioni tecniche – giuridiche che ho fatto me 

ne sia dato conto e ragione in questa aula o dall’Assessore o dai tecnici o dal Sindaco.  

Io ho sollevato delle questioni abbastanza serie e precise.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Passiamo la parola al collega Borsellino, che ne aveva fatto richiesta.  

Si prepari il Consigliere Hamel.  

Segue poi l’intervento del Consigliere Giacalone.  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Grazie, signor Presidente. Assessori, colleghi Consiglieri, Dirigenti.  

Guardate, colleghi, il mio intervento è stato quasi anticipato per intero dal collega 

Gibilaro, io faccio una domanda all’Assessore Riolo o all’Assessore Virone: riguardo 

gli impianti che sono rimasti in città esistenti se avete avuto modo di controllare se 

comunque sono conformi, appunto, al Codice della Strada, di cui anche Gibilaro 

parlava  

Detto questo quando noi trattammo in Commissione questo Piano delle affissioni 

pubbliche e private, voglio ricordare che dalla cartografia non sono riportati gli 

impianti abusivi, cioè io vorrei capire a che titolo alcuni impianti sono stati rimossi e 

altri impianti sono rimasti collocati nelle varie zone della città, cioè a quale titolo 

sono stati rimossi alcuni e altri non sono stati rimossi.  
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Io vorrei capire questo, perché secondo me, per quello che penso io credo che 

andavano tutti rimossi, poi fare un Piano e poi fare un bando così da mettere nelle 

condizioni tutti a partecipare al bando, perché così visto che non sono riportate nella 

cartografia gli impianti abusivi a questo punto cosa significa?  

Che l’impianto X non è abusivo e l’impianto Y è abusivo? E con quale motivazione  

Presidente, Assessore, cioè io non riesco a comprendere la motivazione, infatti anche 

alla base di questo fatto in Commissione noi ci siamo astenuti dal dare un parere 

negativo o positivo; infatti nel verbale risulta scritto che: “Alla fine votazione si 

registrano 4 pareri favorevoli, 3 astenuti e 1 parere sfavorevole” e di fatto la 

votazione, Segretario qua vorrei anche chiedere a lei: “A seguito di tale votazione il 

parere è sfavorevole”, è messo a verbale.  

È infruttuoso però qua risulta che è sfavorevole. Comunque, al di là di questo io 

vorrei capire se quelli esistenti sono congrui al Codice della Strada e penso che il 

Comandante concorderà con me da quanto detto, credo che era opportuno, al di là di 

questo, in materia urbanistica può spiegare l’Assessore Virone, ma in merito al 

Codice della Strada sono stati fatti dei rilievi per lasciare esistenti quelli che ci sono e 

toglierne di altri?  

Oppure in alcuni sono stati fatti questi rilievi e sono stati dismessi e in altri non sono 

stati fatti e sono ancora esistenti?  

Non riesco a capire: X rimane, Y viene tolto?  

E la motivazione chi me la dà? Assessore Virone me la può dare lei? Non lo so o i 

tecnici, anche i Dirigenti.  

Detto questo, come Commissione a maggioranza abbiamo deciso aspettiamo di 

mettere ai voti la proposta del Consigliere Spataro; cioè il Consigliere Spataro aveva 

chiesto di mettere ai voti la sua proposta; noi ci rifacciamo a quella proposta, 

vogliamo andare in votazione, chiaramente.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Quale era la proposta del Consigliere Spataro.  

La sua era una proposta di ridare agli uffici, relativamente alla quale io le avevo 

riferito che questo passaggio era stato proposto.  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Quindi non va messo ai voti? La richiesta di Spataro non va messa ai voti?  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

L’intervento si concludeva con una proposta di votazione o all’esito del mio 

chiarimento lei non faceva nessuna proposta di votazione?  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Abbiamo capito bene come Commissione, Presidente. La vuole mettere ai voti?  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Va bene. Io avevo precisato che questo passaggio era stato già espletato dalla 

Presidenza, però…  

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Il collega dice di metterlo ai voti e noi ci rifacciamo, appunto, a questa proposta per il 

momento.  

Grazie, ho concluso.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  
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Chiedo ai tecnici di tenere in considerazione tutti i rilievi, specialmente quelli tecnici 

effettuati dai colleghi in modo tale da poter fornire una carrellata di risposte un po’ a 

tutto ciò che i colleghi Consiglieri vi chiederanno.  

Prego, passo la parola al Consigliere Hamel.  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

La proposta di delibera che andiamo oggi a approvare va a affrontare una situazione 

molto complessa e articolata, ma soprattutto va a incidere sulla situazione dove c’era 

una deregulation generalizzata, non c’erano normative definite, non c’erano certezze 

di nessun tipo, credo non ci fosse neanche una catalogazione, una archiviazione delle 

singole concessioni, delle singole autorizzazioni per cui c’era un marasma generale 

dove non si sapeva chi era abusivo, chi non era abusivo, chi era autorizzato e chi 

aveva legittimamente installato il proprio tabellone.  

Quindi l’esigenza è fondamentale e imprescindibile di andare a regolamentare questa 

materia in termini chiari, puntuali e precisi.  

Alcune cose che sono nate nel dibattito, alcuni spunti: insegne abusive.  

Insegne abusive sono quelle o che sono state già accertate in sede, precedentemente, 

durante le attività di ricognizione che ha fatto la il Polizia Urbana e, quindi, che ha 

accertato che alcuni impianti erano stati installati in modo estemporaneo senza 

nessuna autorizzazione, senza nessuna richiesta fatta nei confronti del Comune e 

insegne abusive poi potranno uscire dal momento in cui dalla mappatura che è stata 

fatta all’interno della predisposizione della delibera, si vedrà la non coincidenza di 

alcune situazioni con la individuazione dei luoghi dove devono essere installate le 

insegne stesse.  

In questo senso quando si dice, per esempio, la difformità di trattamento tra gli 

abusivi - abusivi e gli abusivi che non hanno nessuna conformità con le previsioni 
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regolamentari e gli abusivi che, invece, potrebbero coincidere con le previsioni 

regolamentari è una situazione che in qualche modo doveva essere definita e superata 

e nel momento in cui non c’è una violazione di una impostazione regolamentare che è 

stata studiata, valutata e tutto il resto, la possibilità di dare un tempo per potere 

regolarizzare le posizioni se non c’è una violazione delle ubicazioni, sicuramente è 

positiva.  

Come non c’è una disparità di trattamento tra i sei mesi che vengono concessi a 

coloro i quali avevano una autorizzazione, ma deve essere riadeguata alle nuove 

norme e chi, invece, non ha nessuna autorizzazione, è collocata in una posizione dove 

potrebbe avere l’autorizzazione, lì ci sono solo due mesi, dall’altra parte ci sono solo 

6 mesi, perché c’era una autorizzazione e il diritto all’adeguamento della propria 

posizione che in qualche modo era regolare perché era denunziata, perché era 

dichiarata, perché era stata comunicata al Comune; il problema relativo ai costi da far 

sostenere a chi aveva insegne abusive.  

Al di là di quella che è la sanzione amministrativa che va comminata per questo tipo 

di situazioni, l’altro aspetto da sottolineare – e lo abbiamo ribadito anche in sede di 

Commissione, nel dibattito in Commissione – è quello che viene applicata ai 

cosiddetti abusivi la stessa normativa tributaria, fiscale diciamo, e sanzionatoria dal 

punto di vista del tributo della tassa non pagata, che viene applicata per quanto 

riguarda tutti gli altri tributi, cioè per esempio la TIA non pagata ha una retroattività 

fino al tempo di prescrizione di cinque anni e deve essere recuperata; chi ha installato 

un tabellone e è abusivo e non ha pagato nulla, dovrà pagare almeno i cinque anni 

precedenti, previsti dalla normativa vigente in termini di vigenza della possibilità di 

recuperare il credito.  
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Quindi, tutte queste cose sono aspetti che poi devono essere operati e realizzati in 

sede di attuazione operativa dagli uffici, per esempio l’ufficio tributi per quanto 

riguarda questa specifica situazione.  

Guardate, per esempio, la TOSAP chi aveva un varco o una occupazione di suolo 

pubblico e viene scoperto paga gli altri cinque anni precedenti.  

Poi ci sono tutta una serie di aspetti che bisogna sottolineare, se vogliamo 

puntualizzare e centrare il dibattito sugli elementi concreti e consistenti e positivi.  

Le conformità: si diceva la conformità al Codice della Strada; ma la conformità al 

Codice della Strada è già in un certo senso, per quanto riguarda la mappatura, già 

dichiarata perché in sede di conferenza dei servizi c’era il responsabile della Polizia 

Locale e ha dato parere favorevole, quindi, sostanzialmente ha verificato che c’è una 

conformità tra i punti individuati e la regolamentazione del Codice della Strada, così 

come per quanto riguarda tutta la problematica relativa al Piano Regolatore Generale, 

per esempio; non è il caso qua di sollevare problematiche che di fatto non esistono 

nella sostanza, perché il Piano Regolatore Generale è conclamato, è quello del 2009, 

non solo attraverso il giudizio di ottemperanza che è stato espresso dal CGA, ma 

anche attraverso tutta una serie di sentenze, perché sì ci sono delle sentenze del TAR 

che hanno un determinato esito e tra l’altro moltissime sono ancora sub judice, perché 

vanno in Appello, ma ci sono sentenze del TAR che sono chiarissime da questo punto 

di vista, dove non c’è nessun ombra di dubbio, ma inoltre c’è una posizione da parte 

dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente che è categorico da questo punto 

di vista e è chiaro che noi possiamo avere tutte le opinioni possibili e immaginabili…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  
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Non stanno facendo la revisione, lei si informi in maniera…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi ordine e non andiamo fuori dall’ordine del giorno, colleghi.  

Consentiamo al collega di completare l’intervento senza urlare sopra.  

Prego, collega Hamel.  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Gli interessi collettivi e diffusi si amministrano attraverso la possibilità…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Su questo problema avremo modo di scambiare ampiamente le opinioni.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Ne discuteremo tra l’altro a breve; andiamo oltre.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi il PRG non è in discussione oggi.  

Per il PRG ci sarà una assemblea a breve in cui potremo discutere ampiamente sul 

PRG, non è oggi oggetto di discussione, quindi evitiamo discussioni forvianti, credo 

al collega Hamel di ritornare sul punto.  
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Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Altro aspetto riguarda quelli che sono i vincoli paesaggistici…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Scusa, non c’è…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi cortesemente, però…  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Per capire quello che sta succedendo è molto chiaro: non è un problema che sono stati 

verificati uno per uno prima di andare a fare questa proposta di delibera, perché 

questo è un altro fatto che non c’entra completamente niente.  

La conformità al Codice della Strada è data dal giudizio espresso dall’ufficio 

competente in sede di conferenza dei servizi che ha detto che l’ubicazione dei cartelli, 

così come individuata nel Piano, era conforme al Codice della Strada.  

Quello che è successo prima è tutta un’altra cosa; poi si vedrà in sede di verifica uno 

per uno come sono combinati, se viene confermata la conformità o meno, laddove ci 

sono dei dubbi  

Un ultimo aspetto è quello relativo alla problematica dei vincoli Piano Regolatore 

Generale e soprattutto per quanto riguarda l’area del Parco, dei vincoli paesaggistici e 

tutto il resto; anche in questo senso c’è un parere chiaro, preciso per quanto riguarda 

la conferenza dei servizi in materia, con una riserva che viene fatta dalla 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

 51 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

Sovraintendenza che dice: laddove ci possono essere delle perplessità interpretative, 

noi formuleremo un ulteriore parere caso per caso.  

Quindi non c’è un problema generalizzato di violazioni o di illegittimità, rispetto ai 

vincoli, perché è tutto un ragionamento già sviluppato approfondito e discusso sotto 

tutti i punti di vista.  

Ora il problema qual è: quando noi andiamo a affrontare una situazione così delicata 

che comporta non solo problematiche di flussi finanziari consistenti per il Comune di 

Agrigento ma anche la possibilità di normare, di regolamentare, di eliminare una 

giungla che ormai si è consolidata nella città da tanti anni in modo abbastanza lineare 

o almeno con la chiarezza normativa precisa e puntuale, per cui ognuno sa dove si 

possono installare i cartelli e dove non si possono mettere.  

Penso che l’attività del Consiglio Comunale è in questo senso: perseguiamo in modo 

meritorio la soluzione di un problema.  

Poi se ci saranno singole situazioni sulle quali si dovrà andare a verificare ci può 

essere quello che fa il ricorso in sede giudiziaria e può contestare la applicazione per 

quanto riguarda un cartello che già c’è e viene ritenuto abusivo oppure poco 

conforme e quello che, invece, può richiedere una autorizzazione senza nessun 

problema, perché è già tutto programmato.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

La parola al collega Giacalone.  

 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria  

Signori della Giunta, signor Sindaco.  
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Colleghi, premetto che tutti, almeno personalmente io, tifo per questo Piano delle 

insegne, cioè tifo perché credo che sia giusto che Agrigento si doti di un Piano delle 

insegne sotto molteplici motivi, credo che quello che ci interessa di più è il decoro di 

questa città e tra le altre cose è un punto di vista fiscale, parlo di entrate, che può 

diventare interessante.  

Per cui alla fine io ritengo che questo è un Piano che vada comunque approvato, 

credo migliorato, ingegnere Vitellaro, cioè se ci fosse la possibilità di ragionare 

seriamente insieme, anziché fare un muro contro muro, diciamo, poi ognuno: la 

maggioranza vota, sì l’opposizione vota no, però ritengo che ci sono seriamente delle 

criticità al di là di un problema di contrapposizione politica. 

È una criticità che, ingegnere Vitellaro se le hanno passato i verbali delle 

Commissioni io nel verbale di Commissione le indico chiaramente quali sono le 

criticità e in particolare vogliamo dire: questa sanatoria esiste e è giusto che esista 

sotto un certo punto filosofico, va bene, perché da tutte le parti le sanatorie si sono 

fatte per cercare di in qualche modo, contemperare il passato con quello che dovrà 

essere il futuro, ma dall’altra parte, però, ritengo che gli articoli delle norme di 

attuazione che si occupano di questa amalgama sono carenti e è in particolare il 

comma 2 dell’articolo 37, dove dice: “I titolari di mezzi, la cui posizione risulti 

conforme al precedente Piano…” cioè chi sono i titolari di mezzi: sono quelli privi di 

un titolo autorizzativo, cioè quelli che sono privi di un titolo autorizzativo (noi li 

chiamiamo abusivi, li possono chiamare come vogliamo) possono entro 60 giorni 

dalla entrata in vigore di questo Piano chiedere: io sono conforme a questo Piano, per 

cui chiedo l’autorizzazione. Giusto.  

La conformità viene valutata rispetto a questo Piano una volta che verrà approvato, 

cioè dopo che viene approvato ha i 60 giorni di tempo e ti dice: io combacio. 
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Ma la richiesta di combaciare significa una autodenunzia di essere abusivo e allora a 

fronte di autodenunzia di essere abusivo, persone che hanno fatto commercio, non è 

che noi possiamo rimanere inermi rispetto a questa vicenda.  

Io sono d’accordo nel fare emergere e di contemperare il passato con il futuro, ma qui 

il comma 2 dell’articolo 37 è carente rispetto al prendere atto che il passato è abusivo 

perché la norma dice: “Coloro che sono privi di titolo autorizzativo”, cioè sono un 

abusivo, niente succede; ti mettiamo in regola. Giusto.  

Sei disposto però a dover pagare le colpe e espiare le tue colpe del passato.  

Possiamo decidere per regolamento se ti ritengo per 6 mesi e ti faccio pagare per 6 

mesi prima; oppure ti posso dire: 5 anni, possiamo decidere 5 anni; ma questo 

Comune con i problemi di bilancio che ha non può rimanere inerme a fronte di una 

persona che fa commercio e ti dice: io fino a ora non ho pagato niente, ti dico che 

sono abusivo, sono compatibile con il Piano, da oggi in poi siamo amici.  

No, beh, allora, questo articolo 37 dovrebbe portare in sé una norma che dice: a quelli 

coloro i quali sono privi di autorizzazione possono, se combaciano con il Piano, 

continuare a mantenere l’installazione, fermo restando che io prendo atto della tua 

abusività.  

Il rinvio al regolamento finanziario, se non è autorizzato da questo, non può il 

regolamento della tassa decidere di prendere atto che tizio era abusivo, se non è 

autorizzato oggi da queste norme tecniche di attuazione.  

Per cui, francamente io speravo che questo verbale di Commissione avesse suscitato 

almeno la curiosità, non dico che ti devono telefonare, ma quantomeno la curiosità 

non doveva venire?  

Però, se l’ufficio ritiene che può fare a meno di un introito lo dicano a Mantione e che 

Mantione però non ci venga a dire che ha problemi, perché evidentemente oggi non 

abbiamo problemi finanziari.  
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Allora, se questo concetto qualcuno vuole dire se è giusto o è sbagliato e mi riferisco 

particolarmente al progettista, se ritiene, in qualche modo, di poterlo tenere in 

considerazione e poi da un punto di vista tecnico io non lo so se siamo in tempo per 

fare emendamenti, se è possibile emendarlo, se deve essere ritirato e la proposta deve 

essere riaggiornata; ma qua parliamo di criterio.  

Poi, passato il criterio il problema tecnico lo troviamo, non sarà questo il problema.  

Per cui, ingegnere Vitellaro, io francamente le chiedo, ove possibile di potere 

aggiungere e emendare l’articolo 37 nel suo secondo comma.  

C’è un altro aspetto che ritengo che sia stato relativamente sviluppato, perché poi è 

fatto bene il lavoro, ingegnere, attenzione.  

L’articolo 22, che attiene questo direttamente al decoro della nostra città; ricordiamo 

che il Piano serve anche al decoro della città, dove impone gli obblighi di 

manutenzione dello strumento pubblicitario.  

Le fermate degli autobus, per capirci, è tutto uno strumento pubblicitario, non sono di 

proprietà del Comune; vogliamo imporre alcuni obblighi più dettagliati per poi non 

trovarci con quei manifesti precedenti volanti, che quando finisce la pubblicità 

nessuno più gliela paga e rimangono uno sopra l’altro?  

Vogliamo imporre ai fini del decoro della città l’oscuramento della pubblicità che 

non è più in vigore, onde evitare di ritrovare balzelli e un problema di decoro?  

Per cui anche questo articolo 22, secondo me, rispetto agli obblighi imposti andrebbe 

implementato con ulteriore specificazione.  

Io se non ci dovesse essere nessun tipo di apertura, alcun tipo di ragionamento, io, 

ripeto, dovrò votare sfavorevolmente e mi dispiace perché sono convinto che 

Agrigento ne abbia bisogno per una serie di motivi; ma io credo che in questo 

momento voglio solo cercare di aiutare questo Ente, al di là delle posizioni politiche.  

Grazie.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Consigliere. Al momento non ci sono altri iscritti a parlare.  

C’è il Consigliere Vullo, poi io chiederò ai tecnici di rispondere alle domande 

rivoltevi dai Consiglieri Comunali e poi chiederò al Consigliere Spataro, in ordine a 

quella proposta, se all’esito del dibattito permane la richiesta fatta al microfono.  

Colleghi, cortesemente, c’è il collega Vullo al microfono, gli passo la parola.  

Prego, collega.  

  

Il Consigliere VULLO Marco  

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, signori della Giunta, signor Sindaco, tecnici 

e Dirigenti.  

Allora, vorrei premettere che, anche per colpa mia, tra virgolette, questa è una 

materia che a me è un po’ di difficile comprensione, ma è una carenza mia, quindi per 

una questione mia personale non una dimestichezza con tutta la materia, però ho 

cercato di seguire attentamente il dibattito.  

Intanto da quello che ho compreso è stato fatto un ottimo lavoro da parte del Corpo 

della Polizia Municipale, ne approfitto per ringraziare anche se è un suo preciso 

dovere il Dirigente presente in aula, il Comandante, e tutti coloro, i suoi uomini, che 

hanno comunque fatto un lavoro pressante, sofisticato, preciso nella ricerca di coloro 

che, comunque, in città stavano, tra virgolette, perché forse è un tra virgolette, 

“commettendo un abuso”, perché di questo si tratta.  

Dal dibattito però, caro Presidente, devo dirle che non è che me ne sono chiarite le 

idee, un pochettino me le sono confuse; sarà forse un problema mio o forse sarà 

anche un problema di molti miei colleghi, questo non lo so; a esempio non ho 

compreso bene come nella Commissione V il Presidente si alzi e faccia una sua 
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dichiarazione e, quindi, non dà un voto di Commissione ma un voto personale, non 

ho compreso bene gli altri componenti della Commissione che cosa pensano di 

questo, perché io arrivo in aula e vorrei, da parte dei miei colleghi, che comunque 

hanno analizzato nelle proprie Commissioni la proposta, perché vedete, quando 

parliamo di bilancio è ovvio che io, in qualità di Presidente, devo venire qua e devo 

venirvi a dire che cosa abbiamo discusso in tutte quelle giornate del bilancio; poi 

ognuno di noi farà le proprie deduzioni, rispetto a quello che noi abbiamo analizzato 

in Commissione, se abbiamo dato o meno, comunque, un parere, perché è importante 

il parere, perché arrivato in aula, se uno non comprende bene quello che si è discusso 

in materia tecnica e specifica all’interno delle Commissioni, comprendete bene che si 

va un po’ in difficoltà.  

Quindi vorrei capire e mi auguro che qualche mio collega delle Commissioni 

interessate, che comunque la veda in maniera diversa, venga qui a dirmi e a dirci 

quali sono anche le differenze di interpretazione e di studio della proposta stessa, 

perché se il Presidente Spataro, che io stimo e gli riconosco questa sua capacità di 

affrontare temi importanti, anche di studiare bene le cose, dice A, vorrei capire gli 

altri componenti che cosa dicono, perché possibilmente è un pensiero personale del 

collega Spataro, ma vorrei capire in Commissione che cosa si è fatto e in che modo è 

stata affrontata la proposta e qual è il pensiero generale della Commissione, perché io 

poi non posso arrivare qui e sentirmi dire che non c’è un parere: 3 sì, 1 sì, 4 no 3 

astenuti, ma questo per avere una maggiore chiarezza rispetto al lavoro che i miei 

colleghi hanno fatto nelle proprie Commissioni.  

Però mi vorrei ricollegare a due interventi: il primo quello del collega Gibilaro, che 

apprezzo sempre per la sua precisione e minuziosità nell’andare a ricercare anche le 

norme di cui io, devo dirvi, mi sono trovato molto impreparato, perché non ho questa 

conoscenza profonda e approfondita come il Consigliere Gibilaro, ma anche qui mi 
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auguro che i Dirigenti diano delle risposte ben preciso rispetto alle domande poste 

perché a me serve, così come serve a tutti comprendere e capire.  

Mi ricollego – e mi è piaciuto molto – l’intervento di apertura, perché lo condivido 

del collega Giacalone, che ha detto bene e mi trova concorde, che questo è un Piano 

che va approvato, dobbiamo dotare la città di questo Piano, però è evidente che sono 

emerse, così come faceva rilevare il Consigliere Giacalone già in Commissione non 

delle anomalie, ma delle cose che andrebbero riviste e, quindi, io oggi, sinceramente, 

mi aspetto non da parte dei Dirigenti, ma da parte un po’ di tutti coloro che siamo 

chiamati a far sì che questa città si doti di questo importante strumento, di almeno 

capire se ci sono margini di manovra per rivedere queste puntualizzazioni o appunti 

che i colleghi hanno fatto, che credo siano di notevole spessore; soprattutto la parte 

relativa a coloro che, comunque, oggi noi riconosciamo come abusivi e, quindi 

avrebbero questi famosi 60 giorni per regolarizzarsi, ma vorrei comprendere bene 

come li trattiamo questi signori, perché se questi signori di questo abuso, se lo 

vogliamo chiamare così: abuso, ne hanno usufruito in termini di guadagni importanti, 

così come sottolineava poco fa l’architetto Greco, perché effettivamente parliamo di 

un interesse elevato di coloro che gravitano attorno a questo mondo della pubblicità e 

a questi signori che cosa facciamo? Perché gli dobbiamo sanare il posto?  

Bene, lo dobbiamo regolamentare, ma non possiamo prevedere, per questi signori, a 

esempio, che una volta che regolarizziamo tutti questi signori in coda, visto che 

avevano commesso un abuso (sto pensando io) si faccia un bando ad hoc, non lo so 

qualcosa; perché sennò, voglio dire, era bello mi aprivo una bella ditta di pubblicità, 

sto da dieci anni abusivo collocato a Agrigento, un bel giorno il Comandante della 

Polizia Municipale mi dice che sono abusivo, però poi un altro bel giorno il Consiglio 

Comunale si sveglia e ha deciso di sanarmi e addirittura mi danno pure 60 giorni di 

tempo per sanare; sanare in quel posto esatto e preciso che avevo commesso l’abuso; 
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ma quindi, capite bene, che per una questione di trasparenza e anche di concorrenza, 

rispetto a coloro che, comunque gravitano in tutto il mondo sembrerebbe esserci una 

disparità di trattamento, dico sembrerebbe perché parlo sempre da non addetto alla 

materia e, quindi, io mi sono fatto una mia idea e credo che, comunque, questo 

Consiglio debba affrontare ancora meglio la questione andando anche a vedere le 

proposte che sono nate dalle Commissioni o per meglio dire dai Consiglieri critici 

alla proposta, perché poi ho compreso che alcuni Consiglieri sono critici alla proposta 

e altri non lo sono; ma volevo anche, se era possibile, ascoltare quali erano le 

differenze rispetto al lavoro fatto nelle Commissioni.  

Io chiudo il mio intervento, aspettando qualche risposta, dopodiché deciderò nel 

pieno della mia coscienza cosa fare.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie a lei, Consigliere.  

Non ci sono altre richieste d’intervento?  

I Dirigenti sono, certamente, pronti a rispondere rispetto alle questioni sollevate dai 

Consiglieri, dopodiché l’aula avrà, ci auguriamo, le idee un po’ più chiare e 

valuteremo anche, visto che c’era stata quella proposta del Consigliere Spataro che 

aveva fatto una proposta al microfono, aspettiamo la chiusura del dibattito per la 

valutazione.  

Prego, ingegnere.  

  

Ingegnere VITELLARO  

Perché c’è differenza 60 giorni e 6 mesi, non ce le siamo inventati; sono due 

situazioni completamente diverse.  



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

 59 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

La prima situazione è un impianto privo di titolo autorizzativo e conforme al Piano 

insegne e è quello di cui si sta parlando per ora, di questo – e do risposta 

all’osservazione fatta dal Consigliere Giacalone che è stata studiata dal gruppo di 

progettazione e non abbiamo, diciamo così, in altra sede risposto perché lo stiamo 

facendo oggi, visto che ci e stato chiesto – sostanzialmente si invoca una norma che 

è: accertamento di conformità, se quel soggetto, sempre per legge, può aderire e ha 

questi 60 giorni di tempo per farlo, perché se non lo fa lo togliamo l’impianto, aderire 

all’accertamento di conformità che è l’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2011, il 380 e 

sostanzialmente aderendo a questo accertamento di conformità ha una forte 

penalizzazione in termini monetari, perché deve andare a pagare il doppio a titolo di 

oblazione di quello che è il valore del bene, tutto il secondo comma dell’articolo 36 

che sostanzialmente è l’ex articolo 13, che consente di sanare questo provvedimento 

privo di autorizzazione, non di concessione edilizia.  

Allora, per fare questo gli diamo 60 giorni di tempo quindi significa se nella 

progettazione può succedere che c’è un impianto che sia conforme al Codice della 

Strada, che lì ci può stare, perché di questo si tratta, quindi è conforme, però era privo 

di autorizzazione allora gli diamo la possibilità di sanarlo.  

Se noi non lo applichiamo lui lo può fare lo stesso, l’autorizzazione in sanatoria la 

può chiedere domani, ecco in quella maniera lo staniamo; può essere che ce n’è uno, 

due tre, non sappiamo quanti impianti abbiamo di questo tipo.  

Questa è la risposta. 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Collega Picone lo dica al microfono, per capire, perché altrimenti non si capisce 

anche la risposta.  

Prenda la parola, perché così non si capisce neanche la risposta.  

Allora, facciamo concludere, eventualmente lei fa un intervento per chiedere un 

chiarimento, perché così non si può gestire il dibattito.  

Facciamo completare l’ingegnere, se c’è ancora un dubbio, lei prende la parola, 

ancora non lo ha fatto, al microfono.  

 

L’ingegnere VITELLARO  

Gli elaborati progettuali collocano tutti gli impianti previsti in questo Piano, sono 

collocati, fotografati e descritti, tutti gli impianti, perché questo Consiglio sta 

trattando solo di un aspetto che ha un valore per quanto riguarda noi progettisti, un 

valore del 5%, perché noi stiamo regolarizzando tutto quella che è l’impiantistica, si 

sta parlando solo di un aspetto dei mega impianti e non si sta parlando di quello che è 

il vero disordine urbanistico degli impianti pubblicitari, che vanno dai piccoli 

pannelli, dai grandi pannelli, che mi meraviglia che qua non se n’è parlato (e questo 

lo voglio dire).  

Il Piano vuole mettere ordine a tutto.  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, ordine; evitiamo il ping-pong con chi parla, sapete se vi è concessa, se non 

lo avete fatto, la parola e l’intervento.  

 

L’ingegnere VITELLARO  

Io non volevo dire che i Consiglieri non hanno guardato il Piano, però l’attenzione va 

posta a tutto il Piano, perché il Piano ha affrontato temi molto importanti, questo 

volevo dire; figuriamoci se mi metto a parlare o a criticare l’operato dei Consiglieri in 
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Commissione, assolutamente e chiedo scusa se lo ho fatto, se qualcuno ha inteso in 

questi termini.  

Per quanto riguarda, invece, dicevo, i giorni, nell’altro caso perché si è dato 6 mesi di 

possibilità, perché quegli impianti - e quelli li conosciamo - sono muniti di 

autorizzazione edilizia e concessione edilizia e quelli li sappiamo, li conosciamo 

quali sono; però non sono corrispondenti alla normativa vigente e al Piano.  

Allora, se noi abbiamo un impianto che il Comune ha autorizzato o addirittura ha una 

concessione edilizia, quell’impianto ha 6 mesi di tempo per andarsi a spostare in 

un'altra collocazione; ecco perché ci sono i 6 mesi, perché l’ufficio tecnico andrà a 

stabilire un’altra posizione idonea, ma non quella che non è conforme al Codice della 

Strada, ecco perché la differenza tra i 6 mesi e i 60 giorni.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, ingegnere.  

La parola all’architetto Greco.  

  

 

 

Il Dirigente, dott. GRECO Gaetano 

Grazie, Presidente.  

Allora la carrellata degli interventi credo che sia abbastanza eterogenea, però non si è 

riusciti a focalizzare l’interesse del Piano, credo che poco fa l’ingegnere volesse 

sottolineare questo aspetto, perché si parla anche di quella cartellonistica che è 

sempre pubblicitaria che è direzionale, per esempio, come le pre-insegne, abbiamo 

una città piena di preinsegne selvagge.  
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In ogni caso c’è da dire questo: che la redazione del Piano ha seguito fedelmente le 

norme del Piano Regolatore Generale e soprattutto le norme relative alle norme 

regolamentate dall’Assessorato Regionale Beni Culturali, mi riferisco alla zona 

archeologica, mi riferisco ai vincoli paesaggistici e paesistici presenti nel territorio, 

tanto è vero che la Sovraintendenza che è stata, ovviamente, invitata e ha presenziato 

alla conferenza dei servizi, ha rilasciato il parere favorevole.  

Anzi, ha aggiunto che per evitare qualsiasi disguido, qualsiasi interpretazione in 

maniera puntuale, si può, anzi si deve sottoporre all’attenzione della Sovraintendenza 

il relativo nulla osta gli impianti presenti all’interno del territorio comunale vincolato.  

Ovviamente, va da sé che all’interno del Parco Archeologico non è prevista nessuna 

cartellonistica pubblicitaria.  

Io parlo della zona A del Piano Archeologico intesa come area archeologica normata 

dalla legge regionale 20/2010, il Gui-Mancini, non c’è bisogno di fare il giro, perché 

la valutazione essendo norma sovraordinata in ogni caso è passata al vaglio della 

Sovraintendenza, che, ripeto ancora, ha dato parere favorevole a questo Piano.  

Tra l’altro mi ricollego anche un attimo a quello che diceva il Consigliere Gibilaro: 

c’era stato un refuso di stampa in una tavola dove non era riportato il retino perché è 

stato errore del plotter, una carenza strumentale del plotter, e è stato ristampato e 

riportato nuovamente in Commissione (mi riferisco all’area vincolata).  

Per cui posso attestare stasera che l’area sottoposta a regime vincolistico, riportata 

nelle tavole del Piano Regolatore Generane è stata fedelmente riportata nella 

valutazione, nella stesura del Piano delle insegne.  

Su questo non ci piove, perché è così, ecco; questa valutazione è stata fatta.  

Dopo credo che l’argomento principale di questa sera sia proprio quello relativo alla 

matrice nella quale vanno a incastonarsi i vari soggetti che con le loro collocazioni 

hanno, da una parte deturpato, dall’altra parte violato la legge, dall’altra parte la legge 
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stessa consente di procedere a fare una valutazione di sanatoria, una compatibilità 

urbanistica che è ex articolo 13, articolo 36, oggi articolo 14, della legge regionale 16 

del 20106; per cui questa matrice, che potrebbe essere forse resa in maniera più 

esplicita, più chiara, ma alla fine la sostanza e quella che chi ha commesso un abuso e 

si ritrova conforme a quello che stabilisce il Piano delle insegne, va da sé che può e 

questo lo dice la legge e per cui non possiamo dire di no, può tranquillamente 

provvedere a fare un articolo, io lo chiamo articolo 14, perché oggi la legge mi dice 

questo, che sani la situazioni.  

Non solo sotto l’aspetto urbanistico, ma anche sotto l’aspetto fiscale, perché non ci 

dobbiamo dimenticare che il regolamento dei tributi è abbastanza chiaro.  

 Poi ci sono i casi poco fa l’ingegnere Vitellaro li ha delineati ci sono dei casi in cui 

l’abusivo è totalmente abusivo, ecco perché, dico il Piano va valutato anche come un 

vaglio della situazione, perché in maniera netta e chiara, da una certa data in poi noi 

possiamo dire chi è effettivamente completamente abusivo deve essere eliminato, chi 

è conforme al Piano ha la possibilità di sanare, chi è abusivo, anzi e è in possesso, 

invece, di vecchia autorizzazione o concessioni che non possono essere revocate in 

autotutela ha una tempistica prevista, sono 6 mesi ingegnere, correggimi se sbaglio, 

una tempistica per potersi adeguare trasferendo il proprio impianto in un altro posto.  

Io vi ricordo che in premessa ho fatto il caso della ditta Alessi; noi alla ditta Alessi 

dobbiamo consegnare o 12 o 13 impianti, perché il Commissario Straordinario, il 

Vice Prefetto, la dottoressa Guarneri, insediatesi ha determinato proprio questo, cioè 

noi alla ditta Alessi dobbiamo consegnare 13 impianti, nel territorio comunale, nella 

zona denominata 1, quindi siamo all’interno del centro urbano.  

Quindi, questo scaturisce proprio da un commissariamento, per cui, voglio dire, oggi 

- vorrei chiudere l’argomento se sono stato esaustivo Presidente, non lo so se ci sono 

altre domande puntuali – l’argomento principale è partire con una norma che 
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consenta di fare da un lato pulizia e dall’altro lato normare definitivamente questo 

aspetto, perché altrimenti non usciamo fuori. 

Siccome si tratta di impianti commerciali sarà il SUAP, però il SUAP, ritorno a dire, 

scusate, non credo che sia questo l’argomento, però il SUAP poi, tutti gli atti 

endoprocedimentali li trasmette ai vari uffici che daranno il parere di competenza; 

ovviamente la competenza urbanistica l’oggetto deve essere conforme al Piano; 

questo va da sé, Piano approvato dal Consiglio, ovviamente.  

Questo è l’aspetto generale.  

Gli impianti nuovi vanno messi a bando, questo è normale, perché non può essere 

altrimenti.  

La stessa legge, per esempio, dice che questo Piano ogni anno può essere revisionato 

dal Comune, cioè voglio dire non stiamo facendo nulla di statico, anzi credo che forse 

sia proprio un elemento dinamico che consenta di regolamentare da un lato la 

materia, eliminare totalmente gli abusi che ci sono sul territorio perché, ripeto ancora, 

a me è successo personalmente, ma i colleghi hanno fatto i sopralluoghi, si vedevano 

spuntare i cartelloni ogni giorno e sempre di più, quindi questo serve proprio per dare 

completezza a quello che ci stiamo dicendo stasera.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, architetto.  

Sono state fornite le risposte.  

È giusto dare la possibilità a chi non è ancora intervenuto di fare il proprio intervento.  

Collega, io proprio per collaborare, pur avendo fatto il suo intervento le sto dicendo 

che, pure avendo fatto il suo intervento, se non è stata data qualche risposta in 

particolare, succintamente può ripetere la domanda; è una possibilità.  
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Il Comandante, ovviamente, è autorizzato a prendere la parola se sul punto, come 

richiesto dal collega Gibilaro, ritiene di fare una precisazione.  

È invitato, io non lo posso obbligare.  

Se lo vuole precisare così risponde e evitiamo di perdere tempo e di dimenticare, per 

questo dicevo succintamente, perché è stato fatto già l’intervento.  

Era stato poi chiesto un intervento da parte del collega Alfano.  

Prego.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Allora, in questo Piano generale delle pubbliche e private affissioni è prevista una 

zonizzazione, nonché una dislocazione degli impianti pubblicitari, su questo siamo 

d’accordo che hanno avuto titolo, che non hanno il titolo, che non hanno 

autorizzazione e quant’altro.  

Nel Piano le norme tecniche di attuazione e la relazione tecnica che cosa dice e la 

legge cosa dice: che questo Piano deve adeguarsi a una serie di codici.  

Uno di questi è il Codice della Strada, le cui prescrizioni sono inderogabili.  

Se c’è un limite di velocità di 30 chilometri orari e io cammino a 31 io sono in 

contravvenzione.  

In merito alla dislocazione di tutti questi impianti pubblicitari, così come previsto 

nella zonizzazione, quindi nella mappatura, è stato dato sì un parere generale, ma non 

è stata fatta una verifica individuale sull’impianto che andremo a votare, che è 

previsto in mappatura, c’è la verifica per capire se questo impianto deroga in 

contrasto con il Codice della Strada?  

Perché noi altrimenti ci troveremo a approvare una mappatura con degli impianti che 

domani si troveranno in contrasto con il Codice della Strada.  
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Fra l’altro Presidente, gli 800 metri quadri, che hanno ottenuto questa conformità al 

Piano, perché per sapere che di questi impianti pubblicitari, Consigliere Picone, senza 

titolo e senza autorizzazione, ci sono i metri quadri che sono conformi - perché lo 

abbiamo letto – allora su questi è stata una cosa assolutamente anomala, è stata fatta 

la verifica di ogni singolo impianto rispetto al Codice della Strada, ci dovrebbe essere 

quantomeno, per dire conforme ci dovrebbe essere almeno questa, tranne che non 

abbiamo capito niente qua dentro.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Consigliere.  

Io mi rivolgo ai Dirigenti in aula, per chiarire quanto richiesto.  

Dopodiché passo la parola ai colleghi Consiglieri che hanno chiesto di intervenire.  

 

Intervento  

Rispondo alla domanda specifica: il Piano è stato trattato in sede di conferenza di 

servizi e in quella sede ognuno dei partecipanti e rappresentanti o delegati degli uffici 

è stato chiamato a esprimere il proprio parere.  

Nella circostanza il parere del Comando di Polizia Municipale, reso da un delegato, 

in rappresentanza del Corpo di Polizia Municipale, ha preso atto in linea generale 

della mappa che è stata prospettata, dando un parere preventivo, di carattere generale, 

sulla mappa allegata al Piano  

Naturalmente, il parere generale preventivo è stato dato in termini favorevoli nella 

considerazione che è interesse di tutti quello di avere il prima possibile un piano degli 

impianti.  

Ma la domanda diceva se è stata fatta una verifica singolare.  
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(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Intervento  

Il parere è stato dato sulla planimetria e, quindi, su quello che è stato presentato in 

sede di conferenza dei servizi.  

È evidente che in sede di conferenza siamo, appunto, non in una fase operativa di 

sopralluoghi, si dà il parere sulla mappa in generale e è un parere preventivo, in cui si 

aderiva alla linea che era stata presentata, fermo restando che la nostra attività si 

sarebbe dovuta poi e si deve poi esplicare in una fase successiva all’atto di 

presentazione delle singole istanze, domande di autorizzazione, laddove saremo 

chiamati a dare il parere specifico di conformità con una verifica sui luoghi, perché la 

verifica sui luoghi, in aderenza al Codice della Strada.  

  

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Intervento  

Le rispondo. Ho capito quello che dice. 

Il parere in sede di verbale di conferenza dei servizi, che qui mi viene fornito per 

memoria, è chiaro che è stato dato sul Piano della dislocazione generale di tutti gli 

impianti. 

Volevo precisare, per terminare…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Intervento 
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Allora, ritorno in argomento: nel corso della conferenza dei servizi, leggo qui il 

verbale, si è tenuta il 7 giugno del 2016, il delegato del Corpo di Polizia Municipale 

nulla ha eccepito in ordine alla conformità o meno del Piano.  

Quindi, ha aderito naturalmente all’indirizzo generale di approvazione del Piano.  

Detto questo, e parlando adesso della conformità al Codice della Strada, di ogni 

singolo, dobbiamo anche dire una cosa: che non è che il Piano è da intendere come 

una vera e propria sanatoria perché prevede dei procedimenti amministrativi ben 

precisi.  

Nel corso dei quali procedimenti e li possiamo vedere anche e analizzare uno per uno, 

è in quella fase che la Polizia Municipale sarà chiamata a esprimere il parere di 

conformità, previa verifica con sopralluogo.  

Però il Piano dice che quelli privi di titolo e non conformi intanto vanno rimossi e, 

quindi sono quelli propriamente abusivi, sono quelli che non hanno possibilità di 

sopravvivenza.  

Poi dice: ci sono quelli privi di titolo, però sono conformi al Piano.  

Abbiamo compreso che ci sono quelli totalmente abusivi, cioè privi di titoli e non 

conformi al Piano sui quali nulla quaestio, questi vanno rimossi non sono 

assolutamente sanabili.  

Poi abbiamo quelli che vero sono privi di titolo, ma hanno il pregio di essere 

conformi al Piano, allora a quel punto – regole generali di diritto amministrativo – 

sono meritevoli di essere sanati, ma sempre con un procedimento autorizzatorio, il 

che significa che comunque devono passare ugualmente al vaglio di tutti i pareri degli 

uffici competenti, tra i quali anche - permettetemi una espressione un po’ forte - dalla 

ghigliottina della Polizia Municipale.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Intervento  

Saranno analizzati uno per uno, nel procedimento.  

Non passeranno se manca la conformità, per cui la garanzia c’è in questo, che tutti 

saranno soggetti a passare sul binario del procedimento…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Lo ha esplicitato. Lasciamo rispondere e poi si vota.  

Colleghi, abbiamo fatto tutte le domande del caso.  

Basta domande da lì dietro, se ci sono domande differenti possono essere fatte al 

microfono, ma non da dietro i banchi, perché si crea confusione e non si capisce il 

perché della risposta.  

Colleghi, cortesemente, riprendiamo posto.  

Allora, per tramite del Consigliere Picone, che non è intervenuto e deve fare delle 

domande - Consigliere Picone dal leggio - si faccia portavoce delle richieste del 

Consigliere Spataro.  

Prego.  

  

Il Consigliere PICONE Giuseppe  

Mettiamo il caso che io sono abusivo, ma conforme al Piano, dopodiché l’ufficio 

della Polizia Municipale verifica e dice: “No ma qua il Codice della Strada dice altre 

cose, non ti è concessa”. 

Come ci mettiamo? Poi quello fa il ricorso e ci dice: “Scusate, ma io sono conforme 

al Piano? Come mai…”  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Colleghi, la confusione non aiuta l’aula a capire il problema.  

Va bene, collega Picone lei ha esplicitato il dubbio che anche altri colleghi avevano.  

Passiamo la parola al Dirigente, dopodiché se i Dirigenti ritengono di avere risposto e 

non ci sono altri passaggi, si passa al voto.  

Dirigente Antonica, prego.  

  

Il Dirigente dott. ANTONICA Cosimo  

Se sono conformi al Piano non vi è una sanatoria sic et simpliciter, ma debbono 

comunque richiedere l’autorizzazione che può essere permesso di costruire può 

essere autorizzazione del SUAP, lo stabiliranno poi i tecnici quale deve essere 

l’effettivo iter; il che significa che con la conformità al Piano puoi chiedere 

l’autorizzazione, viene vagliata, attraverso il procedimento, e si valuteranno le 

conformità urbanistiche egualmente per quanto ci riguarda e di conformità al Codice 

della Strada.  

Qualora l’impianto si trovi in una condizione di irregolarità o di non conformità alle 

prescrizioni rigide del regolamento di esecuzione del Codice della Strada il parere del 

Comando sarà negativo.  

Quindi questa è una garanzia perché comunque ci sarà il vaglio, il parere sarà 

negativo per l’inderogabilità delle norme del Codice della Strada.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, abbiamo esplicitato.  

Collega Picone. 

 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Nascono tanti dubbi nella discussione che è stata ben nutrita.  
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Mi sorge una domanda – come dice Lubrano – spontanea: ma mettiamo il caso, che 

siccome questo Piano gira da circa 6 mesi all’interno del Palazzo Municipale, se il 

Consigliere Picone fosse stato più furbo dei furbi, cosa avrebbe fatto: siccome questa 

cosa qua, con questo prospettino conforme al Piano, non in regola abusivo non 

abusivo, se io una settimana fa, quindici giorni fa, un mese fa due mesi fa, tre mesi fa, 

sei mesi fa vedendo girare tutti questi fogli di carta qua in questo Comune, dicevo: 

sapete che vi dico? Ora faccio una cosa: mi metto una bella insegna qua…  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Scusate, ma grave di che cosa?  

È una domanda che nasce spontanea in virtù del fatto che noi diamo la possibilità sic 

et simpliciter a tutti di sanare se sono conformi al Piano.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego, la collega Battaglia.  

Chi vuole restare in aula è pregato di farlo mantenendo l’ordine e consentendo ai 

colleghi di seguire i lavori d’aula.  

Anche al pubblico io chiedo di evitare di disturbare l’aula.  

La collega Battaglia era intervenuta solo nella qualità di Presidente della 

Commissione per commentare la posizione della Commissione congiunta, adesso è 

un intervento personale.  

Prego.  

 

Il Consigliere BATTAGLIA Gabriella  
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Volevo riallacciarmi al discorso fatto dal Consigliere Giacalone e anche a alcune 

osservazioni che aveva fatto l’architetto Greco.  

Allora, sempre partendo anche dai lavori fatti in Commissione, l’articolo 37, che è 

l’articolo incriminato, cioè l’adeguamento alla normativa al comma 2, si potrebbe 

integrare facendo un richiamo sia all’articolo 13, che stabilisce zona per zona tutte le 

dimensioni della cartellonistica e poi si potrebbe fare un richiamo al regolamento dei 

tributi nella parte che riguarda le sanzioni; perché questo è il problema che avevamo 

anche sollevato in Commissione.  

Quindi chiedevo l’integrazione del comma 2 con questi richiami, sia all’articolo 13 

che alle sanzioni del regolamento dei tributi.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È di fatto una richiesta di emendamento, Consigliere e, quindi, chiedo un attimo il 

Dirigente, Consigliere Battaglia.  

 

 

 

Il Consigliere BATTAGLIA Gabriella  

Scusate, ritiro il discorso delle Commissioni, perché parlavo a nome mio, non della 

Commissione e volevo semplicemente dire che avevo fatto riferimento alle 

Commissioni perché in Commissione avevamo parlato dell’argomento e si era detto 

ai Dirigenti di fare questa modifica.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Prego, ha la parola, così evitiamo di interrompere i lavori d’aula; vi prego di copiare 

questo emendamento senza eccessivi chiamazzi, così non interrompiamo, andiamo 

avanti e consentiamo ai colleghi di essere sentiti durante l’intervento.  

Prego, collega.  

  

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Presidente, grazie di avermi dato la parola.  

Saluto il Sindaco, i membri della Giunta, i colleghi.  

Io ho la vaga impressione, posso anche sbagliarmi, che forse si è perso il punto di 

vista, l’obiettivo che ha questo Piano delle insegne.  

Un obiettivo che, penso, debba essere chiaro a tutti, è quello di dare una data certa, 

delle regole certe alle quali l’Amministrazione deve fare riferimento per potere 

applicare una norma.  

Mi si dice, il collega Picone diceva, 6 mesi fa avrei potuto piantare un cartellone e 

trovare oggi regolarizzato tutto, penso e sono sicuro di non essere smentito 

l’Amministrazione ha fatto un lavoro propedeutico alla realizzazione del Piano che è 

quello di cristallizzare una situazione a una data in maniera tale da potere verificare 

quella che è la situazione dei cartelloni che erano stati posizionati successivamente 

alla data di redazione.  

Poi dico un’altra cosa: si parla di volontà di fare, di ottenere degli introiti da parte 

dell’Amministrazione, ritengo che applicare un Piano che preveda la geo-

localizzazione delle tabelle, la possibilità di potere verificare lo stato. 

Colleghi fatemi terminare perché non sono bravo, andando a braccio, non ho 

preparato il mio intervento, ho cercato di fare tesoro degli interventi dei colleghi, 

alcuni condivisibili, altri meno, però, dico, come diceva Voltaire: “Posso non essere 

d’accordo con quello che dici, ma darei la vita affinché tu lo possa dire”, cioè è giusto 
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che ognuno abbia la possibilità di esprimere il proprio parere, ma posso anche 

dissentire da quello che alcuni colleghi hanno detto.  

Non sono bravo come qualche collega a riprendere le norme di tipo urbanistico e 

quant’altro, però voglio valutare politicamente quella che è la finalità del Piano.  

Finalmente dare una svolta a una città che per mesi ci diciamo sempre: Agrigento che 

vuole cambiare e rinascere; il cambiamento e la rinascita deve passare anche da un 

documento, quale può essere quello del Piano delle insegne che dia delle regole certe 

al quale anche l’Amministrazione stessa deve fare riferimento per l’applicazione.  

Io capisco le perplessità di molti colleghi che chiedevano al Comandante dei Vigili 

Urbani se ogni impianto fosse stato oggetto di verifica, di rispetto al Codice della 

Strada.  

Mi ha risposto di no.  

Però siccome il Codice della Strada è una norma sovraordinata anche al Piano delle 

insegne, alcuna insegna può trovare installazione o funzionamento applicazione in 

difformità del Piano, quindi anche che il regolamento preveda…  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente.  

  

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Io ho detto che non sono bravo a citare le norme urbanistiche.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, il collega Alfano ha chiesto di parlare circa un’ora fa e non ha interrotto 

tutti quelli che sono intervenuti, gli possiamo utilizzare la cortesia, che tutti 

dovremmo usare a tutti, di non interromperlo?  
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Peraltro io ho consentito, vista la materia tecnica, anche di fare qualche domanda in 

più a chi già aveva fatto il proprio intervento però non si deve, ovviamente, abusare 

né interrompere il collega che ha diritto di completare il suo intervento.  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Io non ho chiamato in causa nessun collega nel mio intervento; ho solo detto che 

ammettendo la mia ignoranza in materia urbanistica non sono in grado di fare dei 

riferimenti di tipo urbanistico o di riscontrare normativamente se il Piano è conforme 

alle norme urbanistiche, dico solo che è impensabile potere sostenere che si possano 

installare o mantenere degli impianti, che siano difformi al Codice della Strada, 

norma che rispetto a qualsiasi tipo di regolamento è di carattere, come gerarchia delle 

fonti di carattere sovraordinato, quindi le analisi che sono state fatte dagli uffici, in 

merito all’installazione o alla collocazione degli impianti, saranno sicuramente fatti 

nel rispetto delle norme del Codice della Strada; che poi gli uffici si debbano fare 

carico di un lavoro di tipo ispettivo, di andare a verificare che gli impianti previsti o 

le installazioni previste dal Piano debbano avere i requisiti di conformità al Codice 

della Strada è un lavoro che il Comando farà e del quale si assumerà la responsabilità 

il Comando dei Vigili Urbani perché lì dove venga dato un’autorizzazione o un 

pannello che è difforme ne rispondono i soggetti che partecipano all’iter 

procedimentale, finalizzato al rilascio dell’autorizzazione.  

Quindi da questo punto di vista ritengo che il Piano vada analizzato per quello che è, 

che è un Piano che cerca di dare alla città una norma, norme che non sono mai state 

poste in essere e, quindi, attaccare il Piano per una mancanza rispetto alle norme, io 

ribadisco non ho le competenze tali da poter dire che il Piano non sia totalmente 

corrispondente alle norme, però voglio analizzare il Piano per la bontà che ha.  
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 Agrigento finalmente si può dotare di regole certe, si può dotare di un sistema che 

consenta all’Amministrazione di potere portare avanti una azione di controllo e che 

può anche essere finalizzata a gestire l’introito nelle casse comunali di tutti coloro 

che si trovano in una situazione formale di difformità al Piano ma che potenzialmente 

possono richiedere una autorizzazione.  

Ringrazio i colleghi per la sensibilità e per la correttezza nei miei confronti per il fatto 

che stanno ascoltando l’intervento in ossequioso silenzio, come io ho fatto da due ore 

e mezza a questa parte e capisco alcune volte i colleghi quando si lamentano del fatto 

che parlano, ma sembra di parlare al vento; perché la realtà è questa: sembra di 

parlare al vento perché qui il Piano si valuta per posizioni prese ex ante, non in base 

all’analisi del documento stesso che è stato fatto in aula, per portare la discussione 

altrove.  

Quindi, io dico, parlo a nome personale: valuto positivamente il documento e valuto 

positivamente la volontà dell’Amministrazione di portare avanti una azione che 

regolamenti la gestione delle affissioni pubblicitarie all’interno della città.  

Dico e valuto il documento dal punto di vista politico: chiunque non voglia votare il 

documento lo potrà fare, però dovrà anche dire alla cittadinanza che è lì, che 

finalmente guarda lo streaming, per quale motivo si vogliono dare delle regole a una 

città che di regole negli anni precedenti in materia non ha mai avuto perché non si 

vuole votare questo, se ci sono altre motivazioni che vanno al di là della valutazione 

del documento in sé.  

Grazie.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Consigliere Alfano.  
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Stiamo attendendo la stesura, in modo che sia intellegibile all’ufficio di presidenza e 

a chi deve votarlo, dell’emendamento anticipato dalla Consigliera Battaglia al 

microfono; qui c’è il Dirigente Greco che poi provvederà a parierarlo.  

Nel frattempo, nonostante la proposta di pausa caffè, visto che c’era una proposta del 

Consigliere Spataro, collega lei aveva proposto la restituzione della proposta agli 

uffici.  

Io avevo precisato, avevamo concordato poi quando lei si è avvicinato qui all’ufficio 

di Presidenza, che io le ho anticipato che la presidenza prendendo atto dei non pareri 

delle tre Commissioni aveva, prima di portarlo in conferenza capigruppo sentito il 

Dirigente per valutare la restituzione.  

Il Dirigente aveva, con spirito collaborativo, ritirato in quel momento la riproposta 

per visionarla e leggendo il contenuto dei tre verbali delle Commissioni.  

Alla luce delle osservazioni riteneva, come ha ripetuto lo stesso Dirigente, opportuno 

riportare la proposta così come era in aula per discuterla con il Consiglio Comunale, 

come qualche Consigliere ha anche richiamato, perché questa è la sede probabilmente 

più opportuna.  

In ogni caso, al di là di quello che la Presidenza ha già fatto e l’effetto è stato quello 

comunque di riportare la proposta, se lei ritiene di dovere insistere con quella 

richiesta io ho il dovere di metterla ai voti.  

Devo chiedere a lei, perché è lei il proponente della proposta di restituzione. 

La può riverbalizzare, perché c’è stata confusione?  

Che l’ufficio la ritiri per rielaborarla, qual è il contenuto? Posso sintetizzarla io 

oppure lo dica lei; mi spiace farla rialzare, ma è perché debbo sottoporla al voto e 

dobbiamo avere le idee chiare.  

 

Il Consigliere SPATARO Pasquale  
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Presidente, io colgo l’occasione pure per una precisazione, rispetto al parere che è 

stato espresso dalla Commissione. 

Va precisato che la Commissione che presiedo non ha manifestato alcun parere, per il 

semplice motivo che, secondo noi, la proposta era lacunosa.  

Siccome ora prendo la parola rispetto a quello che ha detto il Consigliere Vullo, che 

poi i Consiglieri, rispetto a quella che è stata la loro posizione all’interno della 

Commissione la cambiano radicalmente all’interno del Consiglio, è una questione di 

coerenza interna di ciascun Consigliere; certo io non posso comandare all’interno 

della testa di ciascuno di noi, per cui ognuno prende le proprie decisioni, se ne 

assume le proprie responsabilità, per cui questa è la risposta rispetto a quello che dice 

il Consigliere Vullo, volevo precisarlo perché appare come se ci fosse il pazzo di 

turno che manifesta una volontà e poi dice il contrario.  

Coerentemente abbiamo detto che la proposta di delibera è lacunosa, è deficitaria e 

quindi lo ripropongo anche oggi, secondo me, un emendamento non basta per andare 

a integrare questa proposta di delibera, ma la migliore ipotesi sarebbe quella di 

rimetterla agli uffici e di dare delle notizie certe rispetto a alcuni quesiti che sono stati 

posti all’interno di questa aula.  

Altra precisazione rispetto al Comandante.  

Il Comandante è venuto in Commissione…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta da mettere al voto, se c’è?  

  

Il Consigliere SPATARO Pasquale  

La sto spiegando per quale motivo. La devo spiegare? La deve motivare?  

Sono abituato a motivare, contrariamente a altri colleghi.  
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Presidente, volevo tra l’altro precisare la lacunosità della proposta di delibera emerge 

proprio clamorosamente dal verbale numero 78, del 26 ottobre 2016, che elabora la 

mia Commissione, in cui il Consigliere Sollano, all’epoca presente, fece una 

domanda al Comandante, dicendogli quanti erano gli impianti abusivi che erano stati 

rintracciati dalla Polizia Municipale.  

Il Comandante testualmente dice: “Il Comandante parla di circa 400 impianti rilevati 

e censiti e probabilmente irregolari, di cui alcuni sono stati rimossi in quanto 

abusivi”.  

Quindi dimostra che la proposta è deficitaria, la proposta non può essere votata, qui 

dobbiamo indicare quanti sono gli impianti abusivi, quali sono quelli conformi, quali 

sono quelli non conformi, dopodiché, dopo che la proposta arriva qui completa, con 

tutti i numeri a disposizione il Consiglio si pronunzia favorevolmente o meno; 

diversamente io propongo nuovamente di rimettere agli uffici la proposta di delibera, 

affinché portino a questo Consiglio una proposta compiuta, precisa, analitica per 

mettere nelle condizioni corrette questo Consiglio di dare un voto compiuto rispetto a 

una problematica molto grave.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiede il ritiro per rielaborarla.  

Va bene, a questo punto procediamo al voto sulla richiesta, perché non possiamo 

passare a altri voti se si decide diversamente.  

Chiedo un attimo di attenzione per evitare confusione sul voto.  

Avevamo operato la sostituzione Carlisi, che è qui, quindi si conferma lei come 

scrutatore.  

Per evitare confusioni la proposta del Consigliere Spataro è di: chiedere agli uffici di 

riprendere la delibera per rielaborarla alla luce di ciò che è emerso in aula.  
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Chi dovesse essere favorevole voterà sì, chi si vuole astenere lo manifesterà, chi è 

contrario alla restituzione, quindi vuole che l’aula decida oggi sul punto voterà no.  

Questo per chiarire i termini del voto che ora faremo per appello nominale, perché c’è 

stata, ovviamente, troppa confusione.  

Passo la parola al Segretario.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Presidente: 9 voti a favore, 14 contrari, 1 astenuto.  

La proposta non è stata accolta.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Va bene. Qua c’è l’emendamento proposto da alcuni Consiglieri, in primis la 

Consigliera Battaglia, che è stato già sottoposto al Dirigente Greco per il parere.  

Prima si deve procedere con il voto sugli emendamenti, prima di procedere al voto 

sull’intera proposta.  

Passo la parola al Dirigente Greco per il parere sull’emendamento proposto dalla 

Consigliera Battaglia e altri colleghi Consiglieri che sono firmatari 

dell’emendamento.  

  

Il Dirigente, Dott. GRECO Gaetano  

L’ufficio è favorevole all’emendamento, Segretario.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Grazie, architetto.  

Allora, colleghi, a questo punto noi votiamo prima l’emendamento, appena parierato 

favorevolmente.  

Ovviamente per appello nominale perché qualche movimento c’è stato, quindi chiedo 

al Segretario di procedere con appello nominale.  

Stiamo passando al voto l’emendamento.  

Prego.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Presidente: 15 voti a favore e 5 astenuti. L’emendamento è passato.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L’emendamento è passato, quindi ora votiamo l’intera proposta per come emendata. 

Chiedo all’ufficio di presidenza e agli scrutatori, ci sono movimenti?  

C’è stato movimento. Per appello nominale anche questa, prego Segretario.  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Presidente: 15 voti a favore, 3 contrari e 3 astenuti. La proposta è stata approvata.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Proposta approvata.  
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A questo punto passiamo al successivo…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Gli uffici non l’hanno chiesta. È necessaria l’immediata esecutività?  

No, perché comporta forse una corsa, non penso che è rischio che decada l’atto; non è 

necessario.  

Va bene, colleghi, allora passiamo al successivo punto all’ordine del giorno.  

Invito i colleghi che intendono rimanere a riprendere il proprio posto.  

Colleghi chi intende rimanere prenda posto.  

Chiede la parola il Consigliere Vullo.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi dopo questo momento di relax successivo alla discussione difficile e 

impegnativa del punto numero 9, prego i presenti di prendere posto, così verifichiamo 

se ci sono le condizioni per procedere e andiamo al punto 10. 

Ringrazio, ovviamente, quanti hanno partecipato alla discussione e, quindi, i tecnici; 

grazie per averci collaborato.  

Invito i Consiglieri a prendere posto.  
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Colleghi cortesemente invito i presenti a non sostare nell’emiciclo, se è possibile, e a 

prendere posto.  

Allora io vorrei, però, prima di tediare i dipendenti e anche gli Agenti di Polizia 

Municipale, vorrei che si verificasse, anche se non siamo in fase di votazione ma per 

non tediare eccessivamente solo i presenti. 

Mi è stato chiesto e verifico il numero legale.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri. 

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

Presidente, siamo soltanto in 10, è caduto il numero legale.  

La seduta è sciolta.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sono le ore 21:34. 





• il Dirigente del Settore VII-Territorio ed Ambiente- con propria Determinazione 
Dirigenziale n. 15 del 03/04/2012, ha sostituito il capogruppo Arch. Elvira Brucato, nel 
gruppo di progettazione, con l'Arch. Calogero Noto Campanella (Cat. D3) con funzione di 
capogruppo; 

• il Dirigente del Settore VI (ex Settore VIl)- Urbanistica - con propria Determinazione 
Dirigenziale n. 2 del 15/0112015 ha inserito l'Arch. Giuseppe Luparello (Cat. B3) nel 
gruppo di progettazione; 

• il Dirigente del Settore V (ex VI ed ex VI[) -Territorio ed Ambiente- con propria 
Determinazione Dirigenziale n. 2186 del l l/ll/2015, nel gruppo di progettazione ha 
sostituito il capogruppo l'Arch. Calogero Noto Campanella (Cat. D3) con l'Ing. Francesco 
Vitellaro (Cat. 03); 

• nell'Aprile 2016 viene completato la redazione del Piano Generale degli Impianti che 
sinteticamente prevede: 

o il suddetto studio ha come obiettivo la redazione del Piano Generale degli Impianti 
destinati alle affissioni pubbliche e private, tenendo conto dei criteri e delle norme 
stabilite dagli articoli 3 e l8 del D. Lgs. 15/11193 n. 507, delle direttive previste dal D. 
Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), delle direttive del D. Lgs. 
10/09/93 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del codice della strada) e del 
D.P.R. 610/96; 

o il presente Piano Generale degli Impianti intende inoltre disciplinare la collocazione 
dell'impiantistica nel territorio comunale, tracciando le linee di riferimento cui 
dovranno essere attribuite le collocazioni sia degli impianti pubblicitari pubblici e di 
quelli destinati alle affissioni dirette; 

o il Piano in particolare individua, con riferimento alle diverse zone del territorio 
comunale, le principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di installazione 
e le località in cui è consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari; 

o il presente Piano si compone di una parte normativa, una parte tavolare, che comprende 
una cartografia del territorio comunale ripartito in Zone, con l'indicazione 
dell'ubicazione e delle caratteristiche dei mezzi pubblicitari in relazione alle diverse 
zone; un quadro riepilogativo degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, che 
comprende l'elenco degli impianti stessi con il numero distintivo, l'ubicazione, la 
destinazione e la superficie; le caratteristiche dimensionali, l'ubicazione, la natura e 
qualità dei materiali utilizzati, nonché i criteri tecnici di sicurezza e le modalità di 
installazione dei mezzi pubblicitari che devono essere conformi, oltre che alle 
prescrizioni del Piano, a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo 
regolamento di attuazione, dal vigente Regolamento Edilizio e da ogni altra 
disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia. Sono individuate, dal 
presente Piano, le targhe, le insegne d'esercizio e le bacheche, per le quali si applicano 
le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento Edilizio; 

o i mezzi pubblicitari sono stati georeferenziati attraverso la localizzazione mediante 
l'utilizzo delle coordinate GAUS-BOAGA . Questo consentirà di aggiornare tutti i dati 
di ogni singolo mezzo pubblicitario, in possesso degli uffici competenti, e trasferirli 
sulle tavole del presente Piano per consentire in tempo reale ogni tipo di verifica e/o 
controllo; 

• l'obiettivo è quello di procedere ad un riordino degli impianti, disciplinando i criteri e 
le modalità per l'installazione, al fine di contemperare la domanda del mercato con le 
esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente 
del territorio di Agrigento, cercando di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari 
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e/o di infonnazione nel rispetto della salvaguardia del contesto urbano, in 
considerazione che alcuni impianti ricadono in zone con vincolo paesaggistico ed 
all'interno della zona vincolata ai sensi del D.M. 16.05.68 (Decreto Gui Mancini e 
successive modifiche ed integrazioni); . 

al fine di regolamentare e razionalizzare la distribuzione degli impianti di affissione 
pubblici e privati, il territorio comunale di Agrigento, comprese le frazioni, sarà 
suddiviso nelle cinque ZONE, come appresso definite: 

-[ ZONA: 

-[[ ZONA: 

-Il[ ZONA: 

- IV ZONA: 

-V ZONA: 

Agrigento Centro; 

Fontanelle - San Giusippuzzu - San Michele - Zona Industriale; 

Giardina Gallotti - Montaperto; 

Villaseta - Monserrato; 

Villaggio Mose' - Villaggio Peruzzo - San Leone. 

La documentazione progettuale è composta dai seguenti elaborati 

Tav. 1 - Relazione Tecnica 

Tav. 2 - Norme Tecniche di Attuazione 

Tav. 3 - Planimetria collocazione impianti affissioni pubblici e privati: 

Tav. 3.1 - l Zona Agrigento Centro; 

Tav. 3.2 - Il Zona Quadrivio Spinasanta-Fontanelle-San Giusippuzzu-San 
Michele; 

Tav. 3.3 - III Zona Montaperto-Giardina Gal/otti; 

Tav. 3.4 - IV Villaseta - Monserrato; 

Tav. 3.5.a - V Zona Villaggio Mosè - Villaggio Peruzzo - San Le?ne; 

Tav. 3.5.b - V Zona Villaggio Mosè - Villaggio Peruzzo - San Leone; 

Tav. 4.1 - Schede Tecniche individuazione impianti pubblici e documentazione 
fotografica; 

Tav. 4.2 - Schede Tecniche individuazione impianti privati e documentazione 
fotografica; 

ciò premesso 

si è proceduto all'acquisizione dei pareri di competenza, 

• il 4 maggio 2016 con prot. N. Prot. n. 36779 viene convocata la Conferenza di Servizi ai 

sensi della L.R. 91110 art. 15 e s.m.i per il 07/06/2016 continuata in prosecuzione in data 
08/06/2016; 

Sono stati convocati i sotto elencati soggetti : 

l. Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento; 

2. Genio Civile di Agrigento; 

3. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento; 
Pagina 3 di 7 



4. Comando della Polizia Locale; 

5. Dirigente deL Settore VI - LL.PP.; 

6. Dirigente deL Settore IV Patrimonio; 

7. Dirigente del Settore II S.V.A.P.; 

8. Dirigente del Settore -Legale. 

• l'atto di convocazione della conferenze dei servizi è stato pubblicato nell'albo on-line del 
Comune di Agrigento dal 09.05.2016 al 08.06.2016, con l'invito a partecipare ai lavori in 
sede consultiva preliminare alle associazioni di categoria; 

• in sede di conferenza dei servizi si sono acquisiti i pareri degli Enti suddetti e redatti i 
relativi verbali a cui si rimanda che fanno parte integrante della presente proposta. 

• Il Progetto è stato integrato secondo le indicazioni emerse in sede di conferenza di Servizi, 
con nuove Tavole: 

• Tav. 5 - Planimetria Vincoli Paesaggistici; 

• Tav. 5.1 - Relazione paesaggistica; 

• Tav. 5.2 -Inserimento nel Contesto Impianti Pubblici e Privati; 

Considerato che: 

• Alla data attuale il Comune di Agrigento è sfornito di un P.G.l. che tenga conto della reale 
situazione di fatto sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente; 

• la precedente delibera di C.c. n. 27 del 11/03/2008 risulta annullata sia dal T.A.R. che dal 
C.G.A.; 

• Risulta necessario regolamentare la materia del P.G.L al fine di permettere all'Amm.ne 
Comunale, tracciando le linee di riferimento a cui dovranno attenersi per l'applicazione delle 
imposte sulla pubblicità inerente il servizio delle pubbLiche affissioni 4i cui alla delibera ': .~~ 
C.C. n. 52 del 24/03/1995 e n. 122 deL 25/0912012; . ~.~ 

• Con nota prot. ~. 55267 d~l 08/07/20~6y Vice~i~daco - Assessore all'Urbanisti~a, ~ ~eguito (ti p? 
deLL'esame degh elaborati progettuah mtegratJvl e sulla scorta delle vaLutazIOni In essa '{-.,~ . ~ 
contenute, ha invitato L'ufficio ad operare un riposizionamento di alcuni impianti ricadenti in ~ ':- _ .~ 
aree di particolare rilevanza; --

• Visti gli eLaborati aggiornati in data l 1/07/2016 in accogLimento dall'indirizzo fornito 
dall'amministrazione; 

• Vista la presa d'atto della Giunta Comunale con Delibera n.l 00 del 11107/2016, avente per 
oggetto "Piano Generale degli Impianti destinati alle affissioni pubbliche e private " 
pubblicata all'albo Pretorio on-line il. reg. 3715/16 dal 12/07/2016 al 27/07/2016 per 15 
giorni consecutivi e per la stessa non sono pervenute osservazioni. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato: 

• Vista la normativa vigente e sopra richiamata; 

• Vista la documentazione progettuale; 

• Vista la documentazione agli atti del fascicolo; 

• Vista la Relazione Tecnica allegata al progetto; 
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• Visto il regime vincolistico in atto vigente nel Comune di Agrigento; 

• Visto il P.R.G.; 

Visti i pareri e i N.O. rilasciati dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati di cui 

alla Conferenza dei Servizi del 07/06/2016 e 08/06/2016 in prosecuzione; 

Visti gli elaborati integrativi (Tav 5,5.1,5.2) 

• Vista la presa d'atto della Giunta Comunale con Delibera n.l 00 del 11/07/2016, avente per 

oggetto "Piano Generale degli Impianti destinati alle affissioni pubbliche e private "; 

PROPONE 

l. di approvare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, con annesse Norme Tecniche di 
Attuazione, redatto d'ufficio cosi come in premessa segnato, che si compone dai seguenti 
elaborati: 

2. 

Tav. l - Relazione Tecnica 

Tav. 2 - Norme Tecniche di Attuazione 

Tav. 3 - Planimetria collocazione impianti affissioni pubblici e privati: 

Tav. 3.1 - l Zona Agrigento Centro; 
Tav. 3.2 - II Zona Quadrivio Spinasanta-Fontanelle-San Giusippuzzu-San 

Michele; 
Tav. 3.3 - 111 Zona Montaperto-Giardina Gal/otti; 
Tav. 3.4 - IV Villaseta - Monserrato; 
Tav. 3.5.a - V Zona Villaggio Mosè - Villaggio Peruzzo - San Leone; 
Tav. 3.5.b - V Zona Villaggio Mosè - Villaggio Peruzzo - San Leone; 

TavA - Collocazione impianti affissioni pubblicitari: 

Tav. 4.1 - Schede Tecniche individuazione impianti pubblici e documentazione 
fotografica; 

Tav. 4.2 - Schede Tecniche individuazione impianti privati e documentazione 
fotografica; 

Tav. 5 - Planimetria Vincoli Paesaggistici; 
Tav. 5.1 - Relazione paesaggistica; 
Tav. 5.2 - Inserimento nel Contesto Impianti Pubblici e Privati 

di stabilire che alla data di entrata in vigore del presente Piano Generale degli Impianti 

Pubblicitari, coincidente con la data di esecutività del presente atto, saranno abrogate tutte 

le disposizioni in precedenza approvate disciplinanti la materia di cui al presente Piano, 

nonché disposizioni in contrasto con lo stesso; 

3. di stabilire che, conseguentemente, il vigente regolamento comunale sull'imposta comunale 

sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni dovrà essere adeguato laddove le norme 

previste del presente Piano Generale degli Impianti siano in contrasto con il regolamento; 

4. di trasmette il presente provvedimento ai Dirigenti dei Settori: 

- [[ Affari Legali ed Avvocatura Comunale e S.U.A.P.; 
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- IV Patrimonio; 

- V Servizi finanziari; 

- VI LL.PP.; 

- IX polizia Municipale; 

per i provvedimenti di competenza e per la sua completa attuazione; 

5. Dare atto che sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per questa 

Amministrazione. 

Agrigento lì _______ _ 

rocedimento 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Il Dirigent 

Arch. G 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 

dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
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all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 

dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio 

nella gestione delle risorse. 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
- Copia del progetto P.G.I.; 
- Copia verbale conferenze dei servizi del 07.06.2016; 
- Copia verbale conferenze dei servizi del 08.06.2016; 
- Copia avviso conferenze dei servizi del 09.05.2016; 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

COMUNE DI i\CnIGfNH! 

08 SET. 2016 

Prot. n. _____ del _________ _ 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ai sensi della L.R. n. 12/2011 art. 5 concernente il 
progetto esecutivo inerente il ·Piano Generale degli Impianti destinati alle 
affissioni pubbliche e private". 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 07/0612016 

L'anno duemila sedici, il giorno sette del mese di giugno, presso gli uffici Nodo 
S.I.T.R. del Comune di Agrigento, sito al secondo piano del palazzo ex tribunale di 
Piazza Gallo, previa convocazione del 04/05/2016 prot. n.36779, si è tenuto un tavolo 
tecnico per l'approvazione del progetto definitivo relativo al Piano Generale degli 
Impianti (P.G.I.) destinato alle affissioni pubbliche e private, redatto dall'Ufficio 
Tecnico, a seguito dell'incarico conferito con Determina Dirigenziale n. 25 del 
26/09/2011; con Determina Dirigenziale n. 15 del 03/04/2012 veniva incaricato l'Arch. 
Calogero Noto Campanella quale capogruppo di progettazione, e con Determina 
Dirigenziale n. 2 del 15/0112015, si è ritenuto di incrementare il gruppo di progettazione 
incaricando l'arch. G. Luparello quale addetto specializzato servizi tecnici; con 
successiva Determinazione Dirigenziale n. 2186 del 11111/2015 veniva nominato l'Ing. 
Francesco Vitellaro, quale capogruppo di progettazione in sostituzione dell'{\rch. Noto 
Campanella Calogero; 

Si da atto che il comune di Agrigento, attraverso il RUP ha pubblicato sull'albo 
pretorio del Comune dal 09/05/2016 al 08/0612016 un awiso (prot. 2640/16) finalizzato 
alla pubblicizzazione della Conferenza dei Servizi ed alla partecipazione all'iter 
amministrativo dell'approvazione del Piano, anche ai soggetti portatori d'interesse 
attraverso le proprie associazioni di categoria. 

Si da atto, altresì, che da colloqui intercorsi con la Soprintendenza ai 
BB.CC.AA., gli elaborati progettuali sono stati integrati dalla relazione paesaggistica 
(Tav. 5.1) e dalla planimetria vincoli paesaggistici (Tav. 5) 

Sono stati Convocati: la Soprintendenza ai B8.CC.AA. di Agrigento, il Genio Civile di 
Agrigento, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, il Comando della 

;l~ ~. ~a Locale del Comune di Agrigento, il Dirigente del Settore VI - Infrastrutture -

~ t '. 1'Cl 
>:r 11''' 
~ If:' 
\\ ~ 
\~. ~ ,,-=. ! ",' "i ,,~' 

Il Dirigente - Arch. Gaetano Greco Sito intemet: www.comune.agrigento.it 

Piazza Gallo e-mail: posta.settore7@comune.agrigento.it 

92100 Agrigento pec: servizio.protoco//o@pec.comune.agrigento.it 

Tel. 3346058632 - fax 0922.491120 



LLPP del Comune di Agrigento, il Dirigente del Settore IV - Patrimonio del Comune di 
Agrigento, il Dirigente del Settore Il - (SUAP) del Comune di Agrigento. 

sono presenti: 

1) L'arch. Gaetano Greco Dirigente del settore Ve RUP in sostituzione; 

2) Il Commissario F. Di Vincenzo, delegato per la Polizia Locale del Comune 
di Agrigento; 

3) Il Dott. G. Mantione e la Dott.ssa C. Maida, per il settore IV - Ragioneria; 

4) Ing. G Principato Dirigente del Settore VI- LL.PP.; 
CCI ~il- .uetrIOYJl. 

5) Il Geom. S. Lo Mascolo, delegat6rdal Dirigente del Settore IV - SUAP; , . 
6) Il Dott. A. Insalaco, Dirigente del settore 11- Patrimonio; SUAP e Legale; 

7) L'Ing. F. Vitellaro, nella qualità di capogruppo di progettazione, e l'Arch. A. 
Lipari quale tecnico progettista; 

La Soprintendenza ai BB.CC.AA. informa per le vie brevi, che nella giomata di 
domani sarà presente alla eventuale Conferenza dei Servizi in prosecuzione atteso 
che con nota prot. 5462 del 1 giugno 2016 ( non ancora pervenuta al Comune) aveva 
comunicato l'impossibilità a partecipare per carenza di documentazione (relazione 
paesaggistica etc.). 

Si da atto dell'assenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste che 
trasmette il proprio parere con nota prot68817 del 31/05/16 che recita 
testualmente: 

" ... Nulfa asta ai soli fini del Vincolo Idrogeologico, fatti salvi i diritti di"tel7i, ai 
lavori previsti nel Piano Generale degli impianti destinati alle affissioni pubbliche 
e private di cui al progetto che fa parte integrante del presente atto. Si esprime 
parere negativo, ai soli fini del Vincolo idrogeologico, e non si rilascia Nulla Osta 
per il manufatto da collocare in via XXV Aprile di cui alla Tav. 4.2 contraddistinto 
dal numero 9 poiché ricade in zona perimelrata dal Pai Sicilia ed identificata dal 
codice (067-1AG-135) per la quale si riscontra un pericolo elevato (P3) ed un 
rischio molto elevato (R4) con dissesto attivo classificalo come frana 
complessa". 

Il Dirigente dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento, U.O. 6, assente alla 

seduta, con nota prot. 109713 del 07/06/2016, ritiene, considerata la tipologia di 
intervento prevista dal Piano, " ... che le opere in oggetto possono considerarsi 
opere minori, soggette alla normativa sismica vigente, se, per tipologia e 

dimensioni, risultano apprezzabili alle azioni del vento ed il cui collasso potrebbe 

Il Dirigente - Arch. Gaetano Greco 

Piazza Gallo 

92100 Agrigento 

Te!. 3346058632 - fax 0922.491120 

Sito internet: www.comune.agrigento.it 

.... mail: postasettore7@comune.agrlgento.it 

pece servizio.protocoIJo@pec.comune.agrlgento.it 
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.c usare pericolo per la pubblica incolumità. Sarà cura dell'UTe di Agrigento 

)

. are se l'opera in argomento è assoggettabile alla normativa di cui sopra". 
i 
: Si da atto, inoltre, della presenza di: 

.~ 

v ~~. ,i. - Società Radio Vela Agrigento srl, rappresentata dai sigg. D. Gueli, Arch. S. 
Messina e il Sig.La Mantia Libertino; 

- Società Pubblifree di Catania Giovanni, rappresentante legale G. Catania; 

In via preliminare sono stati ascoltati i suddetti interessati al Piano, nella 
persona del Sig. Gueli, (Radio Vela) che esprime l'esigenza di tener conto degli 
impianti già collocati muniti dei titoli autorizzativi già rilasciati in precedenza, 
determinando la conformità degli impianti attualmente presenti sul territorio comunale 
alle indiéazioni del Piano stesso, ritenendo opportuna la collaborazione tra gli uffici 
comunali, finalizzata a salvaguardare le esigenze commerciali delle aziende. 

Il Sig. Catania Giovanni (Pubblifree) lamenta il fatto di avere presentato, negli 
anni scorsi, delle istanze per la collocazione di impianti e non avere conseguito nessun 
titolo autorizzativo. 

Dopo l'audizione i soggetti di cui sopra lasciano la seduta che continua con i 
componenti invitati. Alle ore 11.30 si apre ufficialmente il dibattito. 

L'Ing. F. Vitellaro, nella qualità di capogruppo di progettazione, inizia i lavori del 
tavolo tecnico specificando che il P.G.1. è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico, tenendo 
conto dei criteri e delle norme stabilite dagli artt. 3 e 18 del D.Lgs. 15f1111993 n. 507, 
dalle direttive previste dal D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della strada), dal D.P.R. 
16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
strada), dalle direttive del D.Lgs. 10/09/93 n. 360 (disposizioni correttive eri integrative 
del Codice della strada) e dal D.P.R. 61011996, nonché delle norme previste dal 
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per 
l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 52 del 24/03/1995. Considerato che il progetto, per la sua effettiva 
attuazione, deve essere sottoposto all'esame da parte del Consiglio Comunale, è 
soggetto ai pareri degli Enti interessati, è stata convocata, ai sensi dell'art 14 della L 
241/90, una Conferenza di Servizi da parte del RUP. 

L'Arch. A Lipari, integra la descrizione del progetto, specificando che il Piano ha 
l'obiettivo di disciplinare la collocazione dell'impiantistica nel territorio comunale, 
tracciando le linee di riferimento cui dovranno essere adeguate le collocazioni dei 
pannelli pubblicitari sia di competenza del Comune sia quelli destinati alle affissioni 
di~ette dei privati, per come evidenziato negli elaborati sottoposti all'esame della 

'~a conferenza. 

?~ 1~ 
~.> ., '/ 
'V~ ~ 
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l l Gli interventi proposti riguardano i criteri e le modalità per l'installazione degli 
l impianti, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di 
i salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente del territorio i di Agrigento, cercando di armonizzare !'inserimento dei mezzi pubblicitari e/o di 
l informazione, nel rispetto della salvaguardia del contesto urbano. 

_l 

d,~", ~.- $' 

~~~, 
1 *<.1 

/I P.G./. prevede di: 

. , 

il 
l 
l 

l 
I 
I 
! 
" ; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

determinare la conformità degli impianti attualmente presenti sul 
territorio comunale alle indicazioni del Piano; 

fare emergere le istallazioni abusive e prevedere le modalità per 
l'eventuale normalizzazione delle stesse mediante norme transitorie; 

stabilire i parametri per l'adeguamento degli impianti esistenti alle 
prescrizioni del Piano; 

fissare metodologie e standards distributivi per le future installazioni e 
per quelle in sostituzione delle attuali, se non conformi alle prescrizioni 
del Piano; 

fissare standards prestazionali ed estetici per gli impianti, siano essi 
destinati alla pubblica affissione che alle affissioni dirette; 

stabilire i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per 
l'installazione degli impianti; 

• fissare le prescrizioni tecniche relative agli impianti e gli obblighi per i 
titolari delle autorizzazioni; 

• definire, attraverso l'abaco degli impianti, le caratteristiche tipologiche, 
le dimensioni, le caratteristiche dei materiali con cui verranno realizzati 
gli stessi; 

• vietare di apporre i manifesti direttamente sulle superfici murafi e 
quant'altro previsto dalle N.T. di Attuazione; 

Il Dirigente del Settore V, Arch. Gaetano Greco nella qualità di Dirigente del 
Settore di competenza del Piano e di sostituto del RUP Arch. S. Pinnisi, assente, 

" prende la parola valutando positivamente il progetto redatto e suggerendo di 
, .~.; ,tenere conto delle eventuali sentenze passate in giudicato per evitare danni 

.<' . all' ente . 
.- .;,~i ; 

, '. 
~/ Si awia la discussione nel merito delle previsioni e, dopo ampio dibattito, 

convenuti esprimono i seguenti pareri: 
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Si approva all'unanimità il Piano cosi come redatto e si conviene l'inserimento 
all'interno delle Norme di Attuazione di una clausola che tenga conto delle 

'4>joblematiche relative ai contenziosi con sentenza passata in giudicato alla data di 
approvazione del Piano e precisamente : 

~ 
.~..,; . 

• . :9: 

"~ ~ ~~. 20: aggiungere il punto 4 

~ ti . ~ O "in aggiunta alle superfici come determinale dal presente Piano dall'art 13 e 
\~ .' 
".Y,v;;;' ,.~: uenti, per eseguire eventuali sentenze già passate in giudicalo, è consentita f!§.ij 
~ f . .. l'autorizzazione di impianti fino ad un massimo di mq. 

I 

?S40,OO, distribuiti proporzionalmente nelle zone 1-1I-1lI-IV-V, e nel rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme vigenti e dalla durata massima di tre anni dalla data di entrata in 
vigore del presente Piano .• 

Alle ore 12:55, considerato che la Soprintendenza sarà presente domani per le 
opportune deduzioni, si dichiara sospesa la seduta, e si riconvoca per le ore 
10:00 del 08/06/2016. 

Ing. G. Principato_-"-::---::,-'--'=~"---"-=---'+--t+-+-i-''----____ _ 

A~h.G.Greco __ ~~~:L~~~~~~~_~_~ _______ ___ 
Ing. F. Vitellaro __ --'iH~L-:-=-_F~--"=--........,'I_--------

Comm. F. Di Vincenzo -l~~~+-:--?b~:?--H-I+--:----------

Dott.G.Mantione~~~~4-~==~~~~ ___ ~~ _________ _ 

Aw. A. Insalaco 

Arch. A. Lipari 

Dott.ssa C. Maida 

Geom. S. Lo Mascolo -Jl-l.,"*-,f-"o<...:;L.>-B''-''-''b'--=.L--':=,L--i-~'''1.'l-4--f..'L..t..::'''--+--

'·11 segretario verbalizzante sig.ra Alessandra Amabile 

~\ ,-- ] "

~~t;~..4 
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CITTA. DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

Settore V - Territorio e Ambiente 

__________ del __________________ __ 

COMUNE DI AGAleENtl 
Ufficio r~cnico 

08 SET. 2016 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ai sensi della L.R. n. 12/2011 ~rt. 5 concernente il 
progetto esecutivo inerente il ·Piano Generale degli Impianti destinati alle 
affissioni pubbliche e private". IN PROSECUZIONE 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 08106/2016 

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di giugno, presso gli uffici Nodo 
S.I.T.R. del Comune di Agrigento, sito al secondo piano del palazzo ex Tribunale 
di Piazza Gallo, previa autoconvocazione del 07/0612016 in prosecuzione della 
riunione del 7/0612016 , si riapre la seduta alle ore 10,00 

Sono presenti: 

1. Arch. G. Greco Dirigente settore V e RUP (sostituto) 

2. Il Commissario F. Di Vincenzo, delegato per la Polizia Locale del Comune 
di Agrigento; 

3. La Dott.ssa C. Maida, delegata per il settore IV - Tributi; 

4. L'Ing. F. Vitellaro e l'Arch. A. Lipari quale gruppo di progettazione; 
0---

'~) L'Arch. B. Agrò e l'Ing. A. Fera in rappresentanza della Soprintendenza ai 

~
\~ .. BB.CC.AA. 

J9 atto delle conclusioni della seduta precedente si awia la discussione nel 
rito delle previsioni e, dopo ampio dibattito, i convenuti esprimono il seguente 

parere: 

L'arch. Bernardo Agrò e ing. Fera Antonino, per la Soprintendenza ai 
BB.CC.AA di Agrigento, esprimono parere favorevole al Piano limitatamente alle 
norme di attuazione e alla tipologia dei supporti e degli impianti. Per quanto riguarda la 
posizione e l'ubicazione dei singoli elementi di cui alle tavole allegate al Piano, si 
richiede un approfondimento progettuale per quanto attiene l'inserimento nel contesto 
paesaggistico e monumentale, fermo restando comunque l'obbligo di richiedere 

1/ Dirigente - Arch. Gaetano Greco 
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I.autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 49 nonché artt. 21 e 146 del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio così come espressamente riportato nelle norme di attuazione 
[fAVo 2). Si ritiene altresì utile che vengano integrate le norme di attuazione con 
riferimento all'Area ricadente all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi. 

~ 
<~ .,,--.... 

Il piano si intende approvato con le superiori considerazioni e condizioni che (:; ( ~ 
verranno trasmesse al gruppo di progettazione e successivamente sottoposte \~~~ 
all'attenzione della Soprintendenza. ~.ni! 

Arch. B. Agr 

Ing. A. Fera Gt-I1,-=:::;r=-:;;:r::,::====;::::::::=::~---------

, 
Comm. F. Di Vincenzo i ,I. 

-H.~.~--+~~~~---+.~-~~-~--------

Dott. G. Mantione (Dott.ssa C. Maida ) ---""---'='~=--__ -= _____ _ 

Arch. A. Lipari 

---.;:: - ~ 

Il segretario verbalizzante 

(C~\.(1 
~ 

\I Dirigente - Arch. Gaetano Greco 
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sig.ra Alessandra Amabile 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 
Sellare V - Territorio e Ambiente 

:Jt6 
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COMUNf 01 AGIìICEtJ1 
Ufficio r(>,:,)., 

E' c(:ri u fr:tQ:,tl:i,;., 

. ~;i'·jlo pr;;~:. 
08 SfT 2016 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

AWISA 

Che Martedì 7 Giugno alle ore 10:30 presso l'uffido del SJ.T.R. , sito al secondo piano del 

Palazzo ex Tribunale di Piana Gallo, si terrà la Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti 

delrart. 15 della L R. 91/10 e s.m.i., per l'esame del progetto relativo al "Piano Generale degli 

Impianti destinati alle affissioni pubbliche e private·, al fine di acquisire i pareri, le autoriuazioni 

e/o i nulla--osta e gli assensi comunque denominati, richiesti delle vigenti leggi, relativamente al 

suddetto piano. 

le associazioni di categoria possono partecipare in sede consultiva preliminarmente i lavori. 
Per lo scopo, copia cartacea del progetto è depositato presso l'ufficio S.I.T.R. e potrà essere 

visionata negli orari di ufficio. 

" responsabile unico del procedimento, giusta Determina Dirigenziale n. 25 del 26/09/2011, è 

Il presente awiso sarà pubblicato sull'albo pretorio online per 30 gg. consecutivi. 

Il DIrigente - Ateh. Gaetano Greco 
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