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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 02 del 06.02.2020 
 
 

 
Oggetto: Proposta di costituzione di apposito tavolo tecnico-istituzionale, di sensibilizzazione del 
Governo nazionale e regionale sul tema della carenza delle infrastrutture viarie ricadenti sul territorio 
della ex provincia regionale di Agrigento oggi – Libero Consorzio comunale di Agrigento. 

Atto immediatamente esecutivo 
 

 

L’anno duemilaventi, addì sei del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 19,05 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta pubblica straordinaria ed urgente. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Di Giacomo Pepe Stefania A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe A 4 Galluzzo Angelo P 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso P 

 
 

Presenti: N. 8_   -    Assenti: N. 4_ 
 
 

 Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott.Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la seduta 
stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Galluzzo Alfonso, Farruggia 
Rosario, Calvagna Rosa. 

 Partecipano alla seduta: il Vice Sindaco Virone Francesco e gli assessori: Sardo Maria. 
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Il Presidente dà lettura della proposta n. 04 del 03/02/2020, Reg. Gen. n. 03 del 04/02/2020, a 

firma del Responsabile del 1° Settore, Dott. Domenico Alfano, ad oggetto: Proposta di costituzione di 

apposito tavolo tecnico-istituzionale, di sensibilizzazione del Governo nazionale e regionale sul tema della 

carenza delle infrastrutture viarie ricadenti sul territorio della ex provincia regionale di Agrigento oggi – 

Libero Consorzio comunale di Agrigento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale.  

Il Consigliere Gaziano Rosalia, chiede di sapere se il tavolo tecnico di cui si parla nella proposta sarà 

un tavolo integrato e quindi composto anche dal Cartello sociale nella sua interezza e cioè con l’Arcidiocesi, 

le Organizzazioni sindacali, enti locali ed associazioni, oppure se è un tavolo tecnico riservato alle Autorità 

governative e imprese; 

Il Presidente risponde che per quanto è di sua conoscenza, il tavolo sarà composto probabilmente 

dalle Autorità di Governo, dai rappresentanti di  Anas, da Ferrovie dello Stato, dal Libero Consorzio 

provinciale di Agrigento, dall’Arcidiocesi,  da una delegazione di Sindaci e forse da una piccola delegazione 

di Presidenti di Consigli Comunali; difatti sabato giorno otto nella riunione che si terrà in Prefettura alla 

presenza del Vice Ministro  delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Giancarlo Cancelleri, le presenze dei 

rappresentanti invitati saranno ridotte ad una piccola delegazione;  

Il Consigliere Galluzzo Alfonso esprime la sua personale soddisfazione nel constatare che 

finalmente qualcosa si muove; in questa provincia si sente spesso parlare di idee sullo sviluppo del turismo, 

sullo sviluppo delle attività legate all’Agricoltura, ma senza infrastrutture di collegamento non si promuove 

nulla. Posso solo dire, dalla mia personale esperienza lavorativa che mi costringe giornalmente a percorrere 

le strade della nostra regione, che l’asse viario di pertinenza è sicuramente peggiore di strade che 

percorrono paesi meno sviluppati del nostro; difatti non è possibile che la percorrenza di 120 chilometri, 

tanto dista il nostro capoluogo di regione, debba essere effettuata in più di due ore, per non parlare 

dell’interruzione sull’autostrada per Catania (viadotto Himera) che costringe i mezzi pesanti ad allungare la 

strada con aggravio di spese che finiscono per appesantire le tasche di tutti i cittadini. Ricordo che 

l’interruzione di strade in regioni del Nord hanno indignato tutto il Paese, ma l’interruzione dei cantieri sulle 

principali strade regionali non ha nessun effetto sul resto della Nazione, come se da noi questa fosse la 

normalità. Quindi sono contento che la società civile finalmente si muova e voterò a favore della proposta 

in esame. 

Il Consigliere Calvagna Rosa dichiara di condividere quanto già espresso dal Consigliere Galluzzo. 

Aggiunge che, a suo dire, queste iniziative debbono essere seguite e devono stimolare tutti a lavorare per 

far sì che questa provincia possa risollevarsi nelle classifiche nazionali lasciando l’ultimo posto. Annuncia il 

voto favorevole suo e del collega consigliere Farruggia; 

Il Consigliere Galluzzo Angelo si dice soddisfatto e contento per l’iniziativa oggi in discussione 

perché è assodato che la mancanza di infrastrutture porta povertà ed emigrazione. I nostri giovani si 
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sentono isolati e la mancanza di idonea rete stradale e autostradale porta ancor di più a decidere di 

trasferirsi in zone dove possano muoversi più agevolmente. Le difficoltà a spostarsi sono quotidiane sia per 

chi si muove in un contesto provinciale, regionale o nazionale, perché bisogna ricordare che oltre ai cantieri 

sulle Strade statali noi abbiamo interruzioni e chiusure sulle strade provinciali, e la mancanza di un 

aeroporto acuisce la difficoltà a muoversi sia per lavoro che per turismo. Ancora una volta mi dispiace 

registrare l’assenza del Governo regionale e dei suoi rappresentanti e mi riferisco al Presidente della 

Regione e all’Assessore regionale alle infrastrutture che non intervengono in maniera incisiva per far sì che 

la Sicilia ed il nostro territorio escano dall’isolamento. Si chiede se i rappresentanti regionali si siederanno al 

tavolo tecnico di cui si tratta. Esprime rammarico per la situazione venutasi a creare che così continuando e 

prendendo a riferimento i dati Istat del nostro Comune, fa pensare che nell’arco di vent’anni si possa 

addivenire alla  scomparsa di Aragona. Conclude annunciando il voto favorevole sulla proposta in votazione. 

Il Consigliere Licata Maria Grazia, dichiara di condividere ed approvare le iniziative messe in campo 

dalle parti sociali e dall’Arcidiocesi; si rammarica perla propria assenza alla manifestazione del 25gennaio 

scorso causata da impegni personali indifferibili ma assicura di essere stata costantemente in contatto con 

Don Mario Sorce e si augura che al tavolo tecnico in questione sia rappresentata anche l’Ance al fine di dare 

un fattivo contributo. Spera tanto nella concretezza delle iniziative intraprese ed auspica altre 

manifestazioni al fine di dare una possibilità alla nostra provincia di uscire dall’isolamento e 

dall’emarginazione. Annuncia il proprio voto favorevole alla proposta oggi in votazione. 

Il Presidente annuncia il proprio voto favorevole; evidenzia a tutti l’encomiabile lavoro 

dell’Arcidiocesi di Agrigento che nella persona del Cardinale don Francesco Montenegro e di Don Mario 

Sorce si sta spendendo per sensibilizzare le Autorità preposte a favorire il superamento dell’isolamento 

viario che contraddistingue in particolare la nostra provincia; ringrazia Sua Eccellenza il Prefetto di 

Agrigento per la sua sensibilità nel cercare la sintesi tra le parti sociali e la politica. Tra le carenze viarie che 

interessano il nostro territorio, è giusto ricordare che la S.P. n. 8, strada che collega Aragona con Ioppolo 

Giancaxio, è chiusa, causando notevoli difficoltà nella viabilità fra i due Comuni. Conclude esprimendo 

l’auspicio che le iniziative intraprese ed in particolare il tavolo tecnico in questione possano realmente dare 

un reale slancio all’economia e al turismo della nostra provincia. 

Il Presidente, considerato che nessun altro dei presenti chiede di intervenire, invita il Consiglio a 

deliberare in merito.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA:  

La proposta n. 04 del 03/02/2020, Reg. Gen. n. 03 del 04/02/2020, a firma del Responsabile del 1° 

Settore, Dott. Domenico Alfano, ad oggetto: Proposta di costituzione di apposito tavolo tecnico-

istituzionale, di sensibilizzazione del Governo nazionale e regionale sul tema della carenza delle 
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infrastrutture viarie ricadenti sul territorio della ex provincia regionale di Agrigento oggi – Libero Consorzio 

comunale di Agrigento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 8 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dai consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta di n. 04 del 03/02/2020, Reg. Gen. n. 04 del 

03/02/2020, a firma del Responsabile del 1° Settore, Dott. Domenico Alfano, ad oggetto: Proposta di 

costituzione di apposito tavolo tecnico-istituzionale, di sensibilizzazione del Governo nazionale e regionale 

sul tema della carenza delle infrastrutture viarie ricadenti sul territorio della ex provincia regionale di 

Agrigento oggi – Libero Consorzio comunale di Agrigento, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Su proposta del Presidente del Consiglio, il presente atto, con separata votazione, per alzata e seduta, 

viene dichiarato, all’unanimità, immediatamente eseguibile, dagli 8 Consiglieri presenti e votanti, esito 

accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati. 

Poiché nessun altro dei presenti chiede di intervenire e non essendoci altri punti da trattare il 

Presidente, alle ore 19.30, dichiara sciolta la seduta del consiglio comunale. 

 

 



 

 

ARAGONA 

1° SETTORE   
AFFARI GENERALI LEGALI E CONTENZIOSO 
URP COMUNICAZIONE PUBBLICA E TRASPARENZA 
 
 

 COMUNE DI ARAGONA  
-Libero Consorzio comunale di Agrigento- 

Ex provincia regionale di Ag 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N.    04        del 03/02/2020 
Reg. Gen. Proposte n 03 del 04/02/2020- 

 
 

IL   RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ricevuto per le vie brevi atto di indirizzo dal Presidente del 

Consiglio Comunale di Aragona, di mettere in atto 

l'istruttoria propedeutica in oggetto specificata, sottopone 

all'attenzione del Consiglio Comunale l'adozione dell'atto 

seguente: 
 
Premesso: 

 
 

che la manifestazione popolare del 25 gennaio u.s. ha messo 

in marcia migliaia di cittadini “indignati” per lo stato di 

isolamento in cui si trova la provincia di Agrigento a causa 

della estrema precarietà delle infrastrutture viarie interne, 

delle arterie stradali e delle reti ferroviarie che la collegano 

ad altre aree della Sicilia e che rischiano di condannare il 

territorio ad uno stato di sottosviluppo quasi irreversibile, 

marcandone ulteriormente la marginalità dei suoi abitanti e 

delle attività economiche che insistono sul territorio; 

 

che a partire da questa consapevolezza si è dato vita un 

cartello sociale che vede protagonisti tutti i sindaci della 

provincia e che sta creando momenti di confronto per fare 

in modo che le autorità competenti possano ascoltare la 

voce di chi reclama la massima attenzione su criticità più 

volte denunciate e che compromettono notevolmente la 

mobilità delle popolazioni interessate e le possibilità di 

crescita economica di un’area con grandi potenzialità; 

 

che tutti i soggetti coinvolti in questo percorso hanno deciso 

di scegliere le forme più opportune per sensibilizzare il 

Governo Nazionale, il Governo Regionale, l’Anas, le 

autorità portuali e le Ferrovie dello Stato affinché si possa 

tempestivamente dare vita a tavoli tecnici per fare il punto 

della situazione e individuare i percorsi più idonei per 

eliminare lo stato di isolamento in cui versa la provincia; 

 

che ci si attende che da questi tavoli debbono emergere 

proposte concrete e precisi riferimenti temporali per 

 

Oggetto: Proposta di costituzione di apposito 

tavolo tecnico-istituzionale, di sensibilizzazione del 

Governo nazionale e regionale sul tema della 

carenza delle infrastrutture viarie ricadenti sul 

territorio della ex provincia regionale di Agrigento 

oggi -Libero Consorzio comunale di Agrigento- 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Il Presidente del Consiglio Comunale 

 
 f.to Dott. Gioacchino Volpe 

 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore  
f.to dott. Domenico Alfano 

 



 

comprendere quanto tempo occorre per completare i lavori dei cantieri aperti, quali interventi si intendono 

programmare per intervenire su quei collegamenti viari, i cui livelli di pericolosità sono divenuti 

insostenibili, per non parlare della viabilità interna che spesso lascia isolati alcuni centri a causa della 

fragilità di collegamenti stradali vetusti e fatiscenti; 

 

che le priorità individuate ricadono sul completamento rapido dei lavori della S.S. 640, della S.S. 189 e 

dell’ammodernamento della S.S. 115, nonché sul completamento ed ammodernamento delle strade 

provinciali che attraversano il  nostro territorio; 

 

che, trattandosi di opere funzionali alla crescita sociale ed economica del territorio, esiste la necessità di 

monitorarle nel modo dovuto per quanto concerne i percorsi burocratici, tecnici e di finanziamento, al fine di 

evitare che i ritardi registrati aggravino ulteriormente i disagi della popolazione compromettendo inoltre le 

attività produttive e le potenzialità turistiche locali. 

 

Visto l’art. 4. del Regolamento di contabilità armonizzata Parere di Regolarità Contabile statuisce che “Il 

parere di regolarità contabile viene espresso sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta o al 

Consiglio che comportino spesa o riferimenti diretti o indiretti alla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio. L’eventuale ininfluenza del parere di regolarità contabile è valutata dal Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario, il quale dichiara l’irrilevanza del proprio parere. Il parere è espresso dal 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla proposta di provvedimento in corso di formazione” 

 
Preso atto di quanto statuito dal vigente regolamento di contabilità armonizzata (cfr art. 4); 

 

Considerato che la presente proposta non comporta, a parere dello scrivente, riflessi diretti o indiretti alla 

situazione economica e patrimoniale dell’ente, invia la presente al Responsabile del settore finanziario per la 

valutazione ed espressione del competente parere; 

 

Visti: 
il TUEL; 
la L.R. 7/92; 
La L.r. 30/2000; 
L'O.R.EE.LL. Così come modificato ed integrato dalla legge reg.le 48/91, con la legge 142/90 e s.m.i.; 
il vigente statuto comunale;  
Visto il vigente PTPCT  del Comune di Aragona; 
 

PROPONE  
per quanto sopra riportato che ne sostiene la motivazione 

 

1) sottoporsi all’esame del Consiglio Comunale di Aragona per l'approvazione, la seguente proposta: 

 

Al fine di seguire da vicino l’evolversi della situazione, questo Consiglio Comunale, chiede la 

costituzione di apposito tavolo tecnico-istituzionale, che possa seguire, vigilare e intervenire 

affinché le opere indispensabili siano al più presto programmate, realizzate e rese fruibili per la 

collettività. 

In tal senso, stabilisce di proseguire il percorso di sensibilizzazione sul tema delle infrastrutture 

con il supporto della Prefettura, in collaborazione con le forze sociali e l’Ufficio di Pastorale 

Sociale dell’Arcidiocesi, al fine di attirare l’attenzione del Governo centrale e di quello 

regionale su una situazione che penalizza oltre modo la provincia e ne condiziona le possibilità 

di crescita, in attesa degli esiti successivi all’incontro del giorno 8 febbraio con l'on. Cancelleri, 

per fare il punto sulla situazione alla presenza dei rappresentanti di Anas, del Ministero delle 

Infrastrutture e dell'Assessore regionale competente. 

 

2) di disporre che il Responsabile del Settore 1 provveda ad  inviare l’eventuale  deliberazione della 

proposta de qua  alla Prefettura di Agrigento ed all’Ufficio di Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi di 

Agrigento  per i provvedimenti consequenziali; 
   Il Responsabile del 1° SETTORE 

f.to dott. Domenico Alfano 

 



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile  

Si esprime ai sensi dell'art. 49 del TUEL  (ai sensi 
dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito 
dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla 
proposta di deliberazione di cui sopra. 

Il   Responsabile del 1° Settore 
Affari Generali Legali e contenzioso 

urp comunicazione pubblica e trasparenza 
f.to dott. Domenico Alfano 

Si esprime ai sensi dell'art. 49 del TUEL (e ai sensi 
dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla 
l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE 
 
 
                    il Responsabile del 2° settore  
                           Ragioneria Finanze Entrate 
                       f.to  Geom. Calogero Alongi 

 



 
Pag. N. 5 DELIBERA C.C. N°  02 DEL 06/02/2020 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Gioacchino Volpe 
 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Galluzzo Angelo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE                            IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

  

 Lì, ____06/02/2020______________       IL SEGRETARIO GENERALE 

                 f.to dott Giuseppe Vinciguerra 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    AFFARI GENERALI  

      
 


