
COMUNE DI AGRIGENTO 
~ Città della Valle dei Templi 

VII.Commissione Consiliare Permanente 

Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo -Spettacolo 

VERBALE N. 25 del 17.11.2022 

"t.~Mdt.t' 

~ 

;1~lt~" 

L' anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di Novembre si è riunita, presso gli Uffici 

della Presidenza del Consiglio del Palazzo di Città, la VA Commissione Consiliare Permanente, 

giusta convocazione del Presidente, ai sensi dell ' art. lO comma 8 del Regolamento per il 

Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Situazione attuale Pontile Galleggiante Comunale; 

3. Situazione "Decoro" in città: Nota ABBA. 

Sono presenti all ' appello delle 12.10 il Presidente dotto Cantone, il Consigliere Sollano e il 

Consigliere Gramaglia in sostituzione del Consigliere Fontana, giusta comunicazione verbale del 

capogruppo Gramaglia al Presidente della seduta, dotto Cantone. Risultano assenti il Consigliere 

Fontana e il Consigliere Piparo. 

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

Il Presidente da ' inizio alla seduta col primo punto dell'o.d.g. , il verbale della seduta precedente, 

che viene letto e approvato dai presenti . 

E ' presente l' Ing. Alberto Avenia, dirigente del Settore VI , invitato ufficialmente per discutere il 

secondo punto dell ' O.d.G .. 

Il Presidente Cantone, a nome della VA CCP, da ' il benvenuto all'Ing. Avenia, specificando che 

il Comune ha questo ponti le di proprietà, che è stato dato in affidamento in tempi brevissimi ad 

una ditta privata, con una concessione demaniale che scadeva il 29 Agosto 2022 . Il Presidente 

chiede quali siano le intenzioni dell 'Amministrazione per porre [me a questa situazione di 

illegalità, dato che il pontile risulta ad oggi essere ancora pieno di imbarcazioni attraccate, senza 

alcuna autorizzazione. Il Consigliere Sollano chiede se il locatario a suo tempo ha messo a 

norma il ponti l e, e se è in regola con i pagamenti del canone di affitto; l' Ing. Avenia risponde 

positivamente. Il Consigliere Gramaglia specifica che risulta inoltre che la Ditta ha versato circa 

venticinque mila euro di cui tredicimila euro sono destinati al Demanio e dodicimila euro al 



Comune di Agrigento. 

L' Ing. Avenia sottolinea che è scaduta anche la concessione congiunta. Il Consigliere Gramaglia 

specifica che oltre la concessione che la ditta ha stipulato con il Comune, è scaduta anche la 

convenzione che il Comune aveva con il Demanio. Il Presidente sottolinea che ad oggi, con la 

concessione scaduta il 29/08/2022 il pontile risulta ancora pieno di imbarcazioni, con una serie di 

responsabilità che ne conseguono; continua il Presidente Cantone chiedendo all ' Ing. Avenia, se 

questa Amministrazione quando ha consegnato il ponti le ha redatto uno stato dell ' arte, e se 

quando è scaduta la concessione, si è fatta restituire le chiavi del catenaccio, verificando che il 

pontile sia nelle stesse condizioni iniziali di quando era stato affidato. Il Presidente Cantone 

continua chiedendo ancora quali siano le proposizioni dell 'Amministrazione per far finire questa 

illegalità. L' ing. Avenia fa una premessa dicendo che alla prima consegna c'è stata buna 

consegna parziale perché nel pontile risultavano attraccate diverse imbarcazioni, allora si è 

provveduto a fare la consegna dell' aria a terra, cioè il chiosco, dopo che l'Amministrazione con 

la Capitaneria di Porto ha provveduto a far togliere tutte le imbarcazioni si è consegnato il resto. 

Il Presidente invita l'Ing. Avenia a intraprendere le iniziative per ottenere una immediata 

riconsegna della struttura libera da imbarcazioni. 

Alle 12.40 la Commissione ringrazia e congeda l'Ing. Avenia, il quale precisa che si opererà in 

tal senso e sottolinea che si è sempre adoprato per questa causa, nonostante non rientrasse nei 

suoi compiti. Il Presidente Cantone lo ringrazia e congeda l'Ing. Avenia. 

Il Consigliere Gramaglia, comunica che è stato raggiunto da una proposta da parte di un gruppo 

di appassionati amatori del Vintage, per realizzare una mostra-scambio nel periodo natalizio, 

suggerisce come location il museo di Santo Spirito e pertanto la Commissione decide di svolgere 

la prossima seduta di commissione e al contempo effettuare un sopralluogo, presso il Complesso 

Monumentale Chiaramontano. Vista l'ora tarda si decide di trattare il terzo punto all 'O.d.G. nella 

prossima seduta. 

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 13.15. 

La Segretaria l ~esidente 

. Cannelo Cantone 
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