
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.1 del 05/02/2020

OGGETTO: Costituzione tavolo tecnico istìtuzionale e sensibiliuazione governo
Nazionale e Regionale sul tema della carenza delle infrastrutture viarie della
Provinciu di Agrigento.

L'anno duemilaventi, addi cinque, del mese di febbraio, alle ore 19,30, nell'aula
consìliarc di questo Comune si è riunito ìl Consiglio Comunale, convocato dal
Presidente ai sensi dell'arl. 20 della L,R. n. 7/1992 e successive modiJìcazioni ed
integrazioni in seluta pubblica ordinaria, di pfima convocazione, nelle persone
dei Sigg.ri:

Presente

CAROLLO Antonino §1
CIACCIO Francesco ,sI
CICIO Marianselo NO
CRESCIMANNO Francesca ,sI
DI PRIMA Pier Poolo ,s/
GIAMPAOLO Francesco sI
MARINO Roberto ,sI
MAUCERI Anno .sI
WORREALE Carmen sI
SCARPINATA Rostt NO
SCLAFAN I Maria Giuseppina NO
VALENTI Froncesco ,s1

Sono presenti, ai sensi dell'art.2O, comrna 3" - L.R. n. 7/93:
Assessori, ==== presente il Sindaco Dott. Francesco Valenti.
Assume h presidenzt l'Aw. Froncesco Ciaccio.
Putecipt il Segrelario Comunale Dott. Livio Elict Mctggio

I Il Presidente occertoto il tt. 9 consiglieri presenti ai sensi dell'afi. 21 L,R. n.26/93, dichiaraI vrttìdn la seduta.
Svolgono le funTioni di scrutotore i consiglieri Sigg.ri: Marino Roberto, Crescimanno
Francesca, Carollo Antonirrc, nominati dal Presidente;
Il Presidente invitrt gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.



Il Presidente relaziona sulla proposta posta all'o. del G., spiegando che è in atto una dura
protesta pofiata avanti non solo dai Sindaci della provincia di Agrigento. ma anche dalla Diocesi e
dai Sindacati. Che dopo Ia manilestazione popolare di giorno 25 gennaio u.s. . è emersa Ìa yolonrà
di adottare un atto deliberativo consiliare che accomuni tutti i comuni della prorincia al fine,li
dènunciare la criticità e la precarietà delle infrastrutture viarie interne. delle reri srradali e
feroviarie in cui versa tutta l'intera provincia, in vista delf incontro con l'On. CanceÌleri che si tcrrj
l' 8 febbraio p.v.., da ciò scaturisce il carattere dell'urgenza dell'odiema seduta consiliar:.

Dopodichè dà lettura integrale della proposta.
Successivamente apre la discussione generale, ed intervengono nell'ordine i soloelencari
consiglieri comunali:
- CaDogrunpo di magqioranza Roberto Marino: Dichiara il voto favorevole del .erupptl di
maggioranza, ed evidenzia la necessità di sensibilizzare i[ Govemo Nazionale e Relitnaie ad
intervenire, poiché la situazione in cui versa la viabilità del1'agrigentino è molto precaria.

: Afferma che intervenire sulla problemaiica è
veramente una priorità, evidenzia Ia precarietà dclle strade che collegano S. Margherita con \Ienrì
e con Sambuca, I'assenza di segnaletica e manutenzione, e come tutto ciò costituisce un gra\e
pericolo per la sicurezza dei cittadini. poichè sono strade molto transitate. Pertanto plau.le
alf iniziativa e dichiara il voto favorevole del gruppo di minoranza.

- Sindaco : AlÈrma che f iniziativa vede tutti i Comuni della provincia uniti per sollecitare il
govemo Nazionale ad intervenire sulla viabilità dell'intera provincia cli Agrigento. Auspica che
I'incontro di giorno 8 lebbraio p.v. . con I'on. cancelleri possa essere ,, ponto di svolta per
un'area abbandonata, dove la precarietà delle inliastrutture la penalizza alla marginaittà
compromettendo l'incolumità dei cittadini, delle attività commerciali e turistiche. Dcnuncia 1a
lllancanza del rapporto cliretto con la politica, inlatti con la costituzione dei liberì Consorzì è
venuto a mancal'e l'interlocutore diretto, pedanto lc risposte a quelle che sono le necessitiì deÌla
collettività sembrano svanire.
Ringrazia tutti i consiglieri per la loro disponibilità e sensibilità nei conl'ro1ti delle problenatiche
chc investono l'iuteresse della colÌettività.

Pojché Iressutt Cousigliere chiede la parola, il Plesidente invita il Consiglio a deliberar.e in urerir;.

IL CONSIGLIO COMUI-ALE

Vista l'allegata proposta dì deliberazior.rc.
con n. 9 voti unaninri favorevoli, espressi per alzata di mano, esito r.egolanr.Ìente accefiato e
plocìamato dal Presidente con l'assistenza.legli scrutatori;

DELIBERA

Di approvare 1'allegata proposta di delibelazione ed in conseguenza di aclottare il irrcsentc atto colì
la narativa. la moti',,azione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa ché qui si intentle
integraln.ìente trascritta.

Il Presidente chiude i lavori consiliari alle ore 20.00.
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premesso che 1a manifestazione popolare del 25 gemaio ha messo in marcia migliaia di cittadini
,'indignati" per 10 stato di isolamento in cui si trova la provincia di Agrigento a causa della estrema

--prec;ietà delle infrastrutture viarie inteme, delle aÉerie stradali e delle reti ferroviarie che la

collegano ad altre aree della Sicilia e che rischiano di condannare il territorio ad uno stato di

sottoiviluppo quasi irreversibile, marcandone ulteriormente la marginalità dei suoi abitanti e delle

attività economiche che insistono sul territorio;
premesso che a partire da questa consapevolezza si è dato vita un cartello sociale che vede

protagonisti tutti isindaci della provincia e che sta creando momenti di conlronto per fare in modo

the le autorità competenti possano ascoitare la voce di chi reclama la massima attenzione su

criticità piu volte dènunciaà e che compromettono notevolmente la mobilità delle popolazioni

interessaie e le possibilità di crescita economica di un'area con grandi potenzialità;
premesso che iutti i soggetti coinvolti in questo percorso harmo deciso di scegliere le forme più

opportune per sensibilÉare il Govemo Nazionale, il Govemo Regionale, l'Anas, Ìe autoritàr

pàrtuali e le Fenovie 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:
Premesso che ci si attende che da questi tavoli debbono emergere proposte concrete e preclsl

riferirnenti iemporali per comprendere quanto tempo occorre per coltrpleti'.te i lavori dei cantieri

aperti, quali interventi si intendono p1'ogrammare per intervenire su quei collegamenti viari, i cui

livelli dl pericolosità sono divenuti insostenibili, per non parlare della viabilità interna che spesso

lascia iso[ati alcuni cenrri a causa della fragilità di collegamenti stradali vetusti e fatiscenti;

Premesso che le priorità individuate ricadono sul completamento rapido dei lavori della 640, della

189 e dell'ammodernamento della 115.

ii Consiglio Comunale di Santa Margherita ili Belicc

DELIBERA

che, trattanJ.osi di opere lr.rnzionali alla crescita sociale ed economica del territorio, esiste la

necessità di monitorarle nel mocio clovrito per quanto concenle i percorsi burocratici, tecnici e di

fìnanziamento, al fi1e di evitare che i ritaldi registrali aggravino ulteriotmente i disagi delÌa

popolazione compromettenclo inoltle 1e attività produttive e le potenzialità turistiche locali.

Al'fine di seguire da vicino 1'evolversi della situazione chiede inoltre la costituzione di apposito

tavolo tecnico-istituzionali, che possano seguire, vigilare e intervenire affinché 1e opere

indispensabili siano al pitr presto programmate, realizzate e rese fruibili per la collettivitÈr.

In tai senso stabilisce di proseguire il percorso di sensibilizzazione sul tema delle infrasttutture con

i1 suppor.to del1a prefètLrira, in collabolazrone con Le folze sociali e.l'Ufticio di Pastorale Sociale

cleil'Arci<liocesi. ai tìne di attirare l'atterzione del Governo ccntrale e di qucllo regionale su una

situazione che penalizza oltre modo la provincia e ne condiziona le possibilità di crescita, in attesa degii

esiti successivi alf incontro del giorno 8 febbraio con l'on. Cancelleri, per fare il punto sulla situazione

alla presenza clei rappresentanti di Anas, del Ministelo delle lnfrastrutture e dell'assessore regionaÌc

compelentc.
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II, CONSIGLIERE ANZIANO

f.to:Dott.Roberto Marino

IL PRESIDENTE

f.to:Aw. Francesco Ciaccio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott.Livio Elia Maggio

C E RTI FI CATO D I PAB B LI CAZI ON E

I1 Sottoscritto segretario comunale, su conforne attestazione del messo incaricato per

la tenuta dell'Albo Pretorio, 
CERTIFICA

che copia integrale dal1a presente deliberazione-. ai sensi dell'ar1' 11 della L'R'

3ll2llgg1,n.44, è stata pru6li.u,u, mediante affissione al1',Albo Pretorio on - 1ine, il

giomo c6. oi ' 2u'fu e vi rimarrà per giorni 15 consecuttvt'

IL MESSO COMUNALE
f.to: G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COI4f,TNALE
f.to: Dott.

Copia conforme in carta libero per uso- amminislratiio'

Dt I la Resi d e nza M u n i ci p t I c' ti--=S-----:!É9

IL SEGRETARIO
,LCnf. i-i',ri


