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L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio alle ore 10.30 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, per discutere del seguente Ordine del Giorno: 

1 ) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2)Parco Icori - proposte di condizioni di sviluppo. 

Sono presenti: il Presidente Amato Antonino, il consigliere Palermo, il consigliere Alonge e il 
consigliere lacolino. 
Assente il consigliere Graceffa. 

Svolge le mansioni di Segretario della seduta il Dott. Giovanni Graci. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre i lavori alle ore 10.30 dando 
mandato al Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che la commissione 
approva all'unanimità dei presenti. 

Si passa ora alla trattazione del punto 2 iscritto all'o.d.g. odierno. 

Il Presidente avvisa i presenti che l'Assessore Fontana arriverà un po' in ritardo poiché 
impegnato per motivi istituzionali. 

Stante quanto trattato nelle sedute precedenti la commiSSione iniZia una articolata 
discussione sulle possibilità di sviluppo del Parco Icori valutando diverse soluzioni. 

Alle ore 11.20 entra l'Assessore Fontana invitato precedentemente dal Presidente Amato. 

L'Assessore preliminarmente da alcune comunicazioni alla commissione relativamente al 
problema legato alla raccolta dei rifiuti. 

Alle ore 11.27 si allontana il consigliere lacolino. 

A breve si inizierà con la raccolta differenziata per gli esercizi pubblici mentre per la 
popolazione, appena arriveranno i mastelli bastevoli per le 23.000 famiglie agrigentine, si 
partirà con la raccolta differenziata e quindi spiega alla commissione come funziona, a livello 
nazionale, e da chi è gestito, il sistema di riciclaggio. 
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Alle ore 11.35 rientra il consigliere lacolino. 

Relativamente al Parco Icori, concordando sul fatto che il comune da solo non può occuparsi 
della gestione, programmando eventualmente una giornata a tema, bisogna necessariamente 
creare le condizioni minime di sicurezza del sito, iniziando, ribadisce il Presidente, dal 
decespugliamento per evitare probabilissimi incendi. 

L'Assessore dice che al momento si può prevedere una programmazione a medio termine 
predisponendo una manifestazione di interesse che possa interessare quanti, a titolo gratuito, 
abbiano interesse a rendere fruibile il Parco. 

Ognuno dei presenti propone alcune idee sulle quali si apre un interessante dibattito al 
termine del quale il Presidente, alle ore 12.25 dichiara chiusi i lavori della commissione. 
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