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L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 09.1 O 
si riunisce la l''' Commissione Consiliare Pennanente, giusta convocazione del 
Presidente Salvatore Borsellino con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Servizi comunali; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono Qresenti: i. l Presidente Salvatore Borsellino, i consiglieri Teresa Nobile e 
Giuseppe Picone. Risultano assenti i consiglieri Carlisi e Riolo. 

E' altresì, presente l'Assessore Domenico Fontana. 

Svolg,~ la funzione di segretaria Claudia Mandracchia. 

Il presi.dente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell'art. lO 
comma 2 del Regolamento per il iùnzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all' o.d.g., e dopo una breve 
premessa sulla problematica relativa alla mancata potatura degli alberi in diverse 
zone della città e frazioni dà la parola all'Assessore Fontana. 

L'Assessore sottolinea due aspetti importanti che rappresentano anche due 'grosse 
criticità, il primo è la carenza de II 'ufficio in termini di operai in quanto quelli 
assegnati sono soggetti con inabilità certi:ficate e, quindi, non utilizzabili per il tipo di 
servizio; l'altro aspetto riguard2l il budget a disposizione in b:ilancio circa € 40/50 
mila, molto limitato se si considera che Agrigento vanta uno dei maggiori patrimoni 
arboreo d'Europa. 



L'Assessore riferisce nel merito che si è realizzata a maggio una convenzione con la 
Forestale che prevede l'utilizzo della manodopera qualora ci fossero disponibilità 
residuali degli operai forestali, rispetto alle attività ordinarie e programmate ed 
aggiunge che in data odierna ] TPO Gaetano Greco incontrerà i dirigenti della 
forestale di Agrigento per programmare gli interventi da svolgersi nei prossimi mesi. 

E' in corso, continua l'assessore, una discussione finalizzata a redigere e quindi 
approvare una convenzione anche con l'ESA. 

Si tratta di un'attività svolta in modo non eftìeace come più volte da me sottolineato 
anche in Consiglio comunale, ma soprattutto attraverso note con le quali chiedevo 
formalmente agli uffici di contestare lo stesso svolgimento del servizio alla RTI. Da 
ultimo, giorno 14/08/2017, ho chiesto al dirigente di conoscere quante contestazioni 
fossero state fatte nell 'ultimo armo alla RTI proprio in relazione allo svolgimento del 
servizio di scerbamento e del servizio del lavaggio dei cassonetti. 

Per quanto riguarda lo scerbamento come ufficio stiamo redigendo un programma di 
pulizia stradale che ci consenta di verificare l'efficienza del personale addetto e 
spostare la priorità dallo spazzamento allo scerbamento. 

A questo punto la Commissione ringrazia e congeda l'Assessore. 

Interviene il Consigliere Picone che sottolinea che la convenzione con la Forestale 
cosÌ come anche dichiarato dall' Assessore sarà svolta dagli operai della Forestale 
qualora ci fossero disponibilità residuali rispetto alle attività ordinarie e programmate, 
pertanto, nutre seri dubbi che questo possa avvenire, in considerazione alle 
molteplici competenze che investono gli operatori forestali. 

Inoltre, aggiunge, che rispetto alle aspettative che la città di Agrigento aveva nei 
confronti dell' Assessore molte sono state le disfunzioni che questo servizio ha avuto 
in questi circa 30 mesi di gestione, dal mancato rispetto del contratto per quanto 
riguarda la scerbatura, la pulizia dei cassonetti, il collocamento strategico dei 
cassonetti che con la diminuzion'; degli stessi ha comportato, in particolare nella zona 
balneare l'invasione dei rifiuti nelle sedi stradali comportando financo pericolo per la 
viabilità. 

Infine, sottolinea che il ridimensionamento del numero dei cassonettI SIcuramente 
comporta per la ditta un risparmio in termini di fermate e, quindi, di ore di lavoro che 
a mio parere dovrebbe essere quantitìcate e defalcate dall'impOlto dell'intero appalto 
o quanto meno utilizzate per altri servizi quali la scerbatura. 

Per dò che riguarda la scerbatura si tratta di una attività inserita nel contratto di 
gestione del servizio di igiene urbana e fa parte della voce ;'pulizia stradale", la 
pulizia stradale si compone dello spazzamento e dello scerbamento. 



La Commissione su richiesta dell' Assessore valuta la possibilità di poterlo convocare 
in una delle prossime sedute della Commissione per illustrare l'evoluzione delle 
attività trattate nella seduta odierna. 

La seduta viene chiusa alle ore 1:1 .30 . 
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