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COMUNICATO 

Atto di indirizzo dei Consiglieri della 2 Commissione 
 

“I Consiglieri componenti la 2^ Commissione consiliare permanente, Hamel, Giacalone, Licata, 
Monella e Gibilaro, hanno presentato un ATTO DI INDIRIZZO inerente lo stato di diritto e di fatto 
della depurazione, della rete idrica e rete fognaria nella Città di Agrigento, al fine di porre in essere 
ogni adempimento volto alla realizzazione di dette opere, a tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente.  
 
I componenti della II Commissione Consiliare chiedono all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio ed 
ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, che nel prossimo Consiglio comunale venga inserito all’O.d.g. 
dei lavori consiliari il seguente Atto di indirizzo: 
 
premesso che: 

- che presso la Regione Siciliana agli atti risultano già finanziate le opere inerenti la 
depurazione dei reflui della Città di Agrigento, nonché la rete idrica e fognaria; 

- che da un’attenta analisi e qualificati approfondimenti effettuati in Commissione in linea con 
le disposizioni di cui ai riferimenti normativi di settore, è emersa l’esigenza di attivarsi per 
migliorare a garantire ai cittadini e all’ambiente una depurazione e una rete idrica e fognaria 
efficiente; 

- che ad oggi nessun adempimento da parte del Comune di Agrigento è stato posto in essere 
relativamente alla problematica di che trattasi; 

atteso che: 
- che gli adempimenti posti in essere dal Comune non hanno sortito alcun effetto concreto per 

rendere immediatamente cantierabili le opere menzionate e che il Comune di Agrigento 
risulta essere destinatario ad avere competenza compartecipata in merito. 
 

Per tutto quanto sopra, al fine di ottemperare ai riferimenti normativi vigenti inerenti la 
depurazione, nonché la rete idrica e fognaria e visti i verbali e gli approfondimenti effettuati dalla II 
Commissione Consiliare, I Consiglieri chiedono che il Consiglio comunale, di deliberare e 
impegnare l’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Calogero Firetto a farsi 
promotore di un’azione rapida ed efficace presso la Regione Siciliana, attivando tutte le procedure 
tecniche e amministrative, per promuovere l’avvio delle sopra citate opere finanziate per la città di 
Agrigento. 
 
con tale atto di indirizzo, proposto dalla 2^ Commissione,  il Consiglio Comunale promuove altresì 
l’impegno a coinvolgere tutta la Deputazione Nazionale e Regionale al fine di creare le condizioni 
concrete per portare a conclusione e rendere operativi i progetti finanziati, ossia la depurazione e la 
rete idrica e fognaria”. 
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