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Oggetto: AGRIGENTO - Lavori di riqualificazione dell'area portuale, ripristino del la 

mantella del muro paraonde del molo di ponente del Porticciolo di San Leone 

CONFERENZA DEI SERVIZI 

( \rt. 5 1-R. 12/2011 n. Il t dtU'artA dtl O.P.R.S. 1312012, in olltm~ranu allt modalità 
t allt prottdurt tt art. 4 dt'IIR LR. 512011) 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2020 

Premesso che: 

- con nota prot. 173178 del 23/11/2020 é stata convocata per il giorno 26 novembre 2020 alle ore 

10,00, presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, sito in P.zza V. Emanuele, 20, la Conferenza 

di ServiLi ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 12/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012. in 

ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/20 11, per acquisire tutti i pareri 

previsti dalla normativa e finalizzati all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi: 
- con nota prot. 173593 del 24/11/2020 la predetta convocazione è stata rimandata al 30/ 1 I /2020: 

- alla sopradetta Conferenza sono stati invitati: 

• il Comune di Agrigento: 

• l'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento- U.O. Igiene Pubblica: 
• la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle; 
• la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento (Demanio Marittimo); 

• la oprincendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento. 

Risultano presenti oltre al RUP Geom. F. Mirabelli: 

• l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, Arch. S. La Mendola; 

• i progettisti: Arch. C. Sorce, Geom. S. Failla. Geom. Gianfranco Vullo e coli. Geom. I. 
Curaba: 

• per il Comune di Agrigento, oltre al Sindaco Dott. Franco Miccichè, I' Arch. Gaetano Greco: 
• per l'ASP d Agrigento, il Dott. Ignazio Velia; 

• per la Struttura Territoriale dell'Ambiente (Servizio Demanio Marittimo). la D.ssa Olimpia 

Campo e il Don. Aldo Vemengo: 
• per la Soprintendenza ai BB.CC.AA., il Geom. Gaspare Bennardo. 

Risulta assente il rappresentante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, che ha 

trasmesso il proprio parere acquisito al prot. n. 177155 del 30/l I /2020. 



L"lngegnere Capo, Arch. S. La Mendola, nell' introdurre i lavori all'ordine del giorno, porge, 
preliminarmente, il saluto a tutti gli intervenuti e li ringrazia per la fattiva collaborazione 

man i restata. 
Ciò posto. l'Arch. S. La Mendola, unitamente al R.U.P., Geom. Francesco Mirahclli. 

illustrano il progetto in argomento e cedono la parola al progettista, Arch. C. Sorce, che a nome del 
gruppo di progettazione, espone quanto di seguito: 

TI porticciolo di San Leone, distante soltanto 4 km dalla splendida Valle dei Templi e dalle 
bellezze storico-artistiche della città di Agrigento, è stato costruito negli anni '80 a prote7ione del 
lungomare adiacente. 

Esso offre possibilità di ormeggio a imbarcazioni di piccole e medie dimensioni (non oltre 
25 m). E' costituito da un molo di sopraflutto a tre bracci e da un molo di sottoflutto, entrambi 
orientati in dire1ione Sud. Il primo braccio del molo di sopraflutto costituisce la banchina di 
ponente: da questa si dipartono 4 pontili galleggianti in grado di ospitare fino a 250 posti barca, di 
cui 20 riservati alle alle imbarcazioni in transito. 

La banchina di ponente, a causa delle forti mareggiate degli anni passati (ottobre 2018 e 
novembre 2019), segnalate dalle testate giornalistiche e non solo, ha subito gravi danni. 

La furia del mare, in dette circostanze, ha rovinato la barriera frangiflutti , il muro paraonde, la 
pavimentazione della banchina, le ringhiere parapetto in tubolari d'acciaio posti sulla banchina e 
parte del sistema d' illuminazione. Inoltre un lungo tratto del molo di ponente che rischia il collasso 
a causa dello scalzamento della mantellata esterna. Infine, all'interno del porto sempre in 

prossimità 

del molo di ponente, s1 ripropone un considerevole insabbiamento, malgrado l'intervento di 
dragaggio effettuato da questo Ufficio alcuni anni fa. L'intervento riguarda proprio dette aree che 
costituiscono punto nevralgico per gli utenti del porticciolo e per quanti frequentano l'area portuale 
e i due chioschi che si trovano sulla banchina. 

Considerato che, la gestione dell' area portuale, per la manutenzione, sia ordinaria che 
straordinaria, rientra fra le competenze del Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità del 
medesimo Assessorato, che si avvale per gli aspetti tecnici, del Dipartimento Regionale Tecnico e 
per esso dell'Ufficio del Genio Civile di competenza, la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di 
Porto Empedocle, con nota nostro prot. n° 11 263 1 del 29.07.2020, ha segnalato a questo Ufficio 
l'accidentale caduta di un passante a seguito di un presunto cedimento di una ringhiera parapetto 
ubicata lungo le banchine del porto. 

Con la stessa nota ha comunicato che "dal sopralluogo effettuato dal personale del proprio 
Ufficio è emerso che in tutta l'area del porto, specie lungo il molo di ponente, tali ringhiere 
risultano danneggiate e/o prive della parte sommitale, costituendo cosi pericolo per la pubblica 
incolumità. 

Di conseguenza, al fine di dare seguito a quanto segnalato, funzionari di questo Ufficio, 
incaricati ad effettuato sopralluogo, in data 07.08.2020 si sono recati sui luoghi per gli 
accertamenti necessari al fine di intraprendere ogni iniziativa per migliorare la sicurezza generale a 
tutela della pubblica incolumità. 

STA TQ DEI LUOGHI 
Dalla visita in sito, da tecnici di questo Ufficio, è emerso quanto di seguito riportato. 



li primo braccio del molo che cost1ru1sce la banchina di sottotlutto di ponente, da dove 
dipartono 4 pontili galleggianti che ospitano posti barca, realizzata in c.l.s. completata con 
pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso e orlatura del ciglio di banchina in 

pietra da taglio calcarea, si presenta estremamente danneggiato, privo, nel tratto finale verso Sud. 
della pavimentvione e dell'orlatura del ciglio di banchina. 

Nella stessa area. nel tratto terminale verso Sud, è stata riscontrata la mancanza di un palo 
delrilluminazione pubblica, divello probabilmente dalla furia del mare, mai ripristinato. 

Sempre in area portuale, è stato riscontrato che le ringhiere parapetto, realizzate con tubolari 
in acciaio inox. poste lungo le banchine dei moli di levante e di ponete. risultano in parte 
danneggiate e in buona parte. in particolare nel molo di sopraflutto di ponente. completamente 
mancanti. 

Quanto sopra rappresentato, costituisce pericolo per quanti transitano sulla banchina anche 
nei momenti di mare calmo. in assenza di mareggiate, perché dette mancanze rendono difficoltosa e 
pericolosa la transitabilità pedonale e veicolare. 

Sempre nella stessa area, sono stati riscontrati gravi danni alla banchina di sopraflutto di 
ponente costituita da una piattaforma in cls. su una mantellata di massi. con muro paraonde sul lato 
Ovest, a protezione delle mareggiate di ponente. 

La furia del mare. in occasione delle mareggiate dell'ottobre 20 I 8 e novembre 2019. ha 
rovinato la barriera frangiflutti, e una parte del muro paraonde è stato divelto dal piano di sedime 
spostato sulla banchina e in diverse parti ribaltato. Inoltre è stato costatato che. tutta la banchina di 
sopraflutto del molo di ponente, ha subito dei gravi cedimenti a causa dello scalzamento. alla base. 
della mantellata esterna. e rischia. se non s'interviene per tempo, di collassare. 

Ancora in area portuale. risultano non più utilizzabili, perché danneggiati e vandaliLLati. i due 
blocchi prefabbricati dei servizi igienici, presenti, uno all'inizio del molo di levante e l'altro sul 
piazzale antistante il ristorante il Molo, 

La situazione attuale, si può dedurre. è stata determinata dalle avverse condizioni meteo 
marine che. durante le scorse stagioni invernali, hanno comportato forti venti con mareggiale e 
continui dilavamenti delle superfici esterne del molo con acqua marina. dalla mancata 
manutenzione e dal mancato controllo per quanto riguarda i servizi igienici. 

PROPOSTA PROGETTUALE 
l'intervento che la presente illustra riguarda proprio tali aree che costituiscono punto nevral

gico per gli utenti del porticciolo e per quanti frequentano i due chioschi che si trovano sul la ban
china del molo di ponente. 

Per quanto sopra, ed in considerazione della circostanza che tale banchina è in atto molto fre
quentata dalle persone. per la presenza di due strutture ricettive (chioschi) e di 4 pontili galleggianti 
che ospitano fino a 250 posti barca, creando cosi traffico pedonale e veicolare, si rende necessario 
procedere, netr immediatezza, alla esecuzione dei lavori straordinari che garantiscono. prima di 
ogni altra cosa. l' incolumità pubblica. rideterminando le condizioni di sicurezza deJrattracco delle 
imbarcazioni e di quanti frequentano i chioschi. 

In particolare le lavorazioni di cui alla presente. possono riassumersi sommariamente nelle 
seguenti categorie di intervento, per le quali si rende necessario procedere con estrema urgen7a 
al: 



- ripristino della mantellata di massi a protezione della banchina di sopratlutto di ponente costitui
ta da una piattaforma in cls, con muro paraonde sul lato Ovest, a protezione delle mareggiate di po
nente 

completamento della pavimenta?ione mancante con mattoni autobloccanti in calcestruzzo vi-
brocompresso: 

completamento del ciglio della banchina con orlatura in pietra da taglio calcarea: 
ripristino e riparazione della ringhiera parapetto in tubolari di acciaio inox; 
ripristino dell'illuminazione con forn itura e collocazione di palo troncoconico + armatura + 

cavi eleurici; 
ripristino pavimentazione sopra il molo sopratlutto con getti di calcestruzzo colorato rinfor,ato 

con fibre in materiale sintetico; 
ripristino del muro paraonde con calcestruzzo gettato in opera. collegato alla base di fondazio

ne con barre di acciaio ad aderenza migliorata ancorate alla base con iniezione di miscela cemen
tizia (tipo tasselli chimici). 

Quanto sopra descritto si rende necessario attuarlo in tempi urgentissimi al fine di garantire, 
cosi come sopra esplicitato, l'incolumità pubblica rideterminando le condizioni di sicurezza. Inoltre 
per la banchina di sopraflutto del molo di ponente, è necessario intervenire, con la stessa urgenza, 
al ripristino della mantellata al fine di evitare il collasso dello stesso molo. 

Per quanto riguarda la riqualificazione dell'area portuale. si prevede una riorganizzazione degli 
spazi, dell'area portuale, con inserimento di alcuni elementi d'arredo. 

Nello specifico si prevede: 
- la nuova sistemazione dell'area da destinare a parcheggio auto, attualmente a ridosso della rin

ghiera in acciaio, prospiciente Io specchio d' acqua del porto. spostandola verso nord, creando cosi 
uno spa1io pedonale tra la ringhiera e gli elementi di seduta da realizzare in muratura per delimitare 
detto spazio.; 
- la prosecuzione dell' illuminazione esterna, su palo, lungo tutto il percorso della banchina di po
nente tino ad arrivare alla punta estrema del molo, nei pressi del faro. rendendo cosi possibile la 
passeggiata, anche durante le ore seral i; 
- la ristrutturazione degli immobili prefabbricati destinati a servizi igienici e mimetizzazione. de
gli stessi. con cespugli in vaso. 

In fine. per garantire il rispeuo dei luoghi. sotto il profilo paesaggistico, il progetto prevede 
l'utilizzo di materiali che abbiano le stesse caratteristiche di quelle già esistenti in sito. 

Si apre, a questo punto, la discussione ai presenti al consesso dell'odierna conferenn. invitan
do i rappresemanti degli Enti ad esprimere il proprio specifico parere trascrivendolo nell'apposito 
foglio di intervento, preliminarmente distribuito. 

r rappresentanti degli Enci consegnano al Tavolo i propri pareri, che costituiscono parte inte
grante del presente verbale, e che comunque di seguito si riportano: 

• l'Arch. G. Greco, in rappresentanza del Comune di Agrigento, relaziona: ··V,sto /'111terre1110 
provosto dal Genio Civile di Agrigento, visto il vigente strumento urbanistico si esnrime 1w
rere fm·orevole per quanto di competenza, impregiudicati i pareri espressi daui alm Organi 
imervenuti" (allegato J) ; 

• il Dou. Ignazio Velia, in rappresentanza dell' ASP di Agrigento, relaziona: "Dal punto di vi
sta igienico-sanitario si esprime parere favorevole" (allegato 2); 



• la D.ssa O. Campo e il Dott. A. Vemengo in rappresentanza della Slruttura Territoriale 
dell'Ambiente di Agrigento (Demanio Marittimo), relazionano: "in riferime1110 al orogello 
su esnoslo / 'A RTA 2 D,M è disponibile ai lavori fermo restando che il RUP alla wntierahi
li1à del�'opera. faccia formale richiesta ai sensi dell 'art. 34 CN e 36 R. C,N con la trmmis
sione di tulli i pareri e/o nulla osta, la quantificazione del� 'area su planimetria" (allegalo 
3): 

• il Gcom. Gaspare Bennardo. in rappresentanza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agri
gento, relaziona: "si esprime parere positivo a condizione che i orosoelli es1erni degli im
mohili presemi e guel/i da realiz=are atti a mimeti==are le struuure. siano dello sie.no colore 
in modo da armonizzare l'imoallo oaesaf(Kistico" (allegato./). 

Il Comandante della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, con nota prot. 0027341 del 

30/11/2020, ha espresso il proprio "nulla-osta all'esecuzione dei lavori. ai soli fini della ~icure::a 
della nc(}'is:a;ione e por111ale ". con la se~uente raccomandazione/proposta da voler even111alme111e 
vah11are ali ·a110 de/1 'approva:ione del progetto esecutivo: 

il 11110,·o corpo illuminante da installarsi !un~ il muro paraonde del molo di ponente si riliene 
vossa considerarsi non esse,i=iale, sia per la sua nella esposizione ai marosi. che lo renderebbe w
serv1h1/e 111 un breve lasso di tenu10 sia perché potrebbe rendere di,l]ìcoltosa per il navigante I 'indi
vidua;ione dei fanali di ingresso del porlo. In alternativa. si potrebbe valutare la possihilità d, m
srallare de, fare/li sew,aoasso. del� 'altezza di non più di un metro in modo che il fascio l11111i11oso 
sia direi/o esc/usivameme sul piano di calpestio del vialetto e non verso lo specchio acqueo prospi
ciente fa/legato 5). 

A chiusura dei lavori, per quanto sopra enunciato, consideralo: 
• che i pareri espressi nel corso della presente Conferenza di Servizi sostituiscono, a tutti gli 

etTeni, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o organi esecutivi, monocratici o 
collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche; 

• che ai sensi dell'art. 5 L. 12/2011 n. 12 in sede di Conferenza di Servizi si sono acquisiti 
positivamente tuni i pareri. nulla-osta ed assensi comunque denominati, necessari alla rea
lizzazione dei lavori 
viene redatto il presente verbale. 

Sarà cura del RUP. ai sensi e per gli effetti dell'arl.5, co 3 della L.R. 12/2011, acquisiti i pareri 
positivi nell'odierna Conferenza di Servizi, esprimere il parere tecnico definitivo sul progetto. 

Il presente verbale sarà pubblicato nel sito informatico dell'Ufficio del Genio Civile e inviato 
al Comune di Agrigento per la pubblicazione nell 'Albo Pretorio. 
Agrigento lì 30/11/2020 

Mi;P~~ Ge V""" ~elli 
L'Ingegnere Capo 

Arch. S. La Mendola 
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N Ilff.CPIDIP.REOISTRO OFFICIA!.I.0.00l7341.30-11•2020.h.ll:43 

a 
Ministero delle lnfrastrotture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera 

Porto Empedocle 

Servizio Personale Marittimo, 
att1v1tà marittime e contenzioso 

Via G1oeni 55. 9201◄ Porto Empedode (AG) - Centralino 
0922 531811 - 531812 

Sala Operallva: Tel 0922 531836 - 531 845- 535182 - Fax 
0922 5357◄7 

s,to internet www.guard1acost1era gov.,ttporto-emoedocte 
PEC citoortoempedocle@peç.m,t.goy.t) - Posta elettronica 

cpempedoçle@m1t.gov ,1 

P.D.C. e.e. (CP) Francesco Mana RICCI 

A: ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' ~ 
Dipartimento Regionale Tecnico J ,1 fil 
Servizio Provinciale del Genio C1v1le 1)0 <tt-.f5l1C>l 
Agrigento • / 
gen1ociv1le aq@certma1l.re91one s1c1ha.1t · .:o. .a 

J ~o~~w---; 
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Argomento: Lavori di riqualificazione dell'area portuale, ripristino della mantellata e 

del muro paraonde del molo di ponente del porticciolo turistico di San 
Leone (AG). 

PEC 

Riferimenti: a) nota prot. 173178 in data 23/11/2020 
b) nota prot. 173593 in data 24/11/2020 

In relazione alla convocazione della conferenza di servizi asincrona afferente 

l'approvazione dei lavori in argomento, questa Capitaneria di Porto esprime il proprio 

Nulla Osta all'esecuzione degli stessi, ai soli fini della sicurezza della navigazione e 

portuale. 

Posto quanto sopra, si rappresenta a codesto Ufficio del Genio Civile la 

seguente raccomandazione/proposta da voler eventualmente valutare all'atto 

dell'approvazione del progetto esecutivo: 

Il nuovo corpo illuminante da installarsi lungo il muro paraonde del molo di 

ponente si ritiene possa considerarsi non essenziale, sia per la sua netta 

esposizione ai marosi che lo renderebbe inservibile in un breve lasso di tempo, 

sia perché potrebbe rendere difficoltosa per il navigante l'individuazione dei 

fanali di ingresso del porto. In alternativa, si potrebbe valutare la possibilità di 

installare dei faretti segnapasso, dell'altezza di non più di un metro, in modo 

che il fascio luminoso sia diretto esclusivamente sul piano di calpestio del 

vialetto e non verso lo specchio acqueo prospiciente. 

P. IL COMANDANTE t.a 
C.F. (CP) Fabio SERAFINO 

IL COMANDANTE in HA 
C.F. (CP) Daniele S. GOVERNALE 

(Documento informat,c;o firmato d,g,talmente a, sensi del 
D Lgs 07/03/2005 n 82 e norme collegate) 


