
 

Presidenza del Consiglio Comunale\Ufficio i Staff\3
a
 Commissione Consiliare Permanente � 0922-690921  � 0922 36636 

DOCUMENTI \COMMISSIONI CONSILIARI  \ Verbale n°2 

 

COMUNE DI ARAGONA 

      (Provincia di Agrigento) 

3a Commissione Consiliare Permanente 

“URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE” 

********* 

VERBALE N° 02  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese ottobre, alle ore 17.25, nei locali di questo 

Comune, si è riunita la 3a Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica, Lavori Pubblici, 

Territorio e Protezione Civile” nelle persone dei signori: 

1. Volpe Gioacchino  Presidente    Presente 

2. Tararà Salvatore C.  Vice Presidente  Assente 

3. Morreale Francesco M. Componente   Assente 

4. Salamone Rosario  Componente   Presente 

5. Castellana Salvatore  Componente   Presente 

 
All’appello sono presenti il Presidente della Commissione Dott. Gioacchino Volpe e i Componenti 

Castellana e Salamone, partecipano altresì alla riunione: Il Sindaco, il Presidente del Consiglio 

Comunale e il dipendente Geom. Papia come interlocutore.  

Il Presidente Dott. Volpe Gioacchino, Stante il numero legale per la validità della seduta, dichiara 

aperti i lavori e in assenza del Segretario verbalizzante ne assume la funzione. Si dà lettura del 1° 

punto all’O.d.G., e il Dott. Volpe in qualità di ex Presidente dell’allora Commissione speciale 

“Rettifica Confini tra i Comuni Aragona – Favara- Agrigento  ” quindi erudito sulla vicenda, fa un 

excursus sui passaggi consumati dal gennaio 2005 ad oggi, e sull’accordo raggiunto nel 2007 siglato 

dai Sindaci in carica, dai componenti le Commissioni e dai Tecnici Comunali coinvolti nell’ annosa 

vicenda.   

Prende parola il Sindaco Parello che relaziona sui passaggi consumati in questi tre anni di 

amministrazione, tra i Comuni di Aragona e Favara e sottolinea la volontà dei due comuni citati di 

addivenire ad un accordo  a tre, coinvolgendo il Comune di Agrigento, al fine di risolvere la 

problematica dei residenti a Favara ovest. Coglie l’occasione per trasmettere al Presidente del 

Consiglio, seduta stante, la Proposta di  Deliberazione per il Consiglio Comunale, predisposta dal 
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Comune di Agrigento, da sottoporre all’attenzione del Segretario Generale del Comune di Aragona, 

per poi eventualmente essere approvata  dal Consiglio. In merito puntualizza che l’attuale proposta 

di rettifica è identica a quella  conclusa nel 2007 tra i Comuni di Aragona e Favara.  

Il Geom. Papia  in qualità di tecnico incaricato dal Comune a tracciare congiuntamente con gli altri 

tecnici il tracciato dei nuovi confini, espone in linea generale la proposta di allora, riservandosi,  carte 

alla mano,  di esporre dettagliatamente la vicenda. 

I Consiglieri Castellana e Salamone, manifestano la necessità di approfondire tecnicamente e 

congiuntamente al Geom. Papia, le condizioni dell’accordo raggiunto. Pertanto chiedono al 

Presidente della Commissione, di indire una nuova seduta, finalizzata. 

Il Presidente del Consiglio  condivide la richiesta avanzata dai due componenti, in quanto anche 

lui,  allora Sindaco , ha contribuito a raggiungere il traguardo. 

Il Presidente della Commissione dopo aver ringraziato gli intervenuti, chiude i lavori odierni.    

Sono le ore 18,35 e la seduta viene dichiarata sciolta. 

                                                                              Il Presidente della Commissione 

                                                                          __________________________       

                                               Dott. Volpe Gioacchino  

 


