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L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di Settembre, alle ore 09:10 si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV A , c/o i locali della Presidenza 
del C.C, su convocazione del Presidente Vullo Marco e notificata con e-mail 
prot. 70713 del 15/09/2017, per la trattazione del sottoelencato o.d.g .. : 

l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2.Discussione sulle notizie apprese a mezzo stampa riguardanti la costituzione di 
un eventuale capitolo di bilancio per le pratiche di demolizione edilizia in zona 
"A'" , 
3. Nuovo bando rifiuti e raccolta differenziata; 
4.Patrimonio Immobiliare dell'Ente, iniziative intraprese e da intraprendere; 
5.Bilancio di Previsione richiesta chiarimenti sulle misure correttive adottate da 
parte dell' Amm.ne (Integraz. disp. dal Preso nella seduta del 23/05/2017 verb 37); 
6.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Commissione 
Tributaria di Agrigento; . 
7.Regolamento per l'applicazione della disciplina m materia di 
reclamo/mediazione; 
8.Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello; 
9.Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag; 
10.Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese C.T.P. - Natalello 
Elisa. 

Presenti i consiglieri: Vullo Marco (pres), Urso G.G., Vaccarello A. e Alfano 
G. 
Assente il consigliere: Mirotta A 
Segretaria Passarello V. Angela. 

Il Presidente Vullo, constata la sussistenza del quorum necessario per la validità 
della seduta e apre i lavori con la lettura del verbale precedente che viene 
approvato all'unanimità dei presenti. 
Si dà atto della presenza dell'ass.re Fontana, e degli esponenti della SRR ATO 4 
AG EST arch. G. Alletto e geom. P. Traina, formalmente invitati a partecipare 
all'odierna seduta unitamente all'ing. Principato e all' Arch. Greco, per proseguire 
la trattazione del punto n. 3 di cui all'o.d.g. avente ad oggetto: "Nuovo bando 
rifiuti e raccolta differenziata" . 



La segretaria infonna il Presidente che l' arch. Greco ha comunicato tramite e
mail di non potere presenziare alla seduta in quanto impegnato in Tribunale. 
La Commissione prende atto dell' assenza dell' arch. Greco e nell' attesa 
dell'arrivo dell'Ing. Principato, procede col prelievo all'unanimità del punto n.3 e 
da avvio al dibattito. 
Alle ore 09:40 si registra la presenza dell'arch. Vinti quale delegato dall'ing. 
Principato, impossibilitato ad intervenire. 
Il Presidente illustra agli intervenuti quanto discusso ed emerso nella seduta 
precedente in merito all'argomento e passa la parola agli invitati. 
Prende la parola l' arch Alletto della SRR lo stesso riferisce che il nuovo bando 
dei rifiuti già presentato all'UREGA è il risultato delle indicazioni date 
dall'Amm.ne Comunale, Sindaco e ass.re Fontana. 
L'ass.re Fontana comunica di dovere lasciare la seduta per assistere ai lavori 
consiliari di altra Commissione. 
Nello specifico, prosegue l'arch Alletto, si è cercato di dare priorità soprattutto 
all'attività legata alla raccolta differenziata, prevedendo nel nuovo bando un 
maggiore ausilio di mezzi meccanici (spazzatrici ), tutto ciò legato al fatto che nel 
cantiere di Agrigento c'è stata una riduzione del personale e nello stesso tempo 
bisogna raggiungere l'obiettivo di un differenziata al 65%. 
Numericamente il personale verrà diviso nel seguente modo: 82 unità per la 
differenziata e 38 unità per lo spazzamento. Quindi si comprende bene che ci 
saranno zone della città che avranno uno spazzamento a cadenza giornaliera, 
settimanale e mensile. 
Il buon funzionamento di tale programma potrà essere possibile solo attraverso la 
volontà dei cittadini di effettuare una raccolta differenziata certosina e di un 
rigido controllo da parte degli organi preposti al fine di fare rispettare le regole 
nel migliore dei modi. 
Alle ore 10:50 esce il cons. Alfano 
L'arch Alletto sottolinea che il mancato raggiungimento degli standard legata alla 
differenziata comporterà il pagamento di una ecotassa. 
Il Presidente Vullo prende la parola e chiede agli invitati della SRR in che 
modalità verranno smaltiti i rifiuti della differenziata, di che entità e durata sarà il 
nuovo bando e quale attività dettagliata dovranno svolgere gli operatori 
destinati allo spazzamento. 
In merito interviene il geom Traina riferendo che per quanto riguarda i materiali 
di carta, vetro e plastica si è riusciti fino ad oggi a conferire c/o strutture presenti 
in provincia, cosa diversa sarà nel momento in cui Agrigento inizierà a 
differenziare a pieno regime in quanto, non vi sono strutture in provincia che 
possono supportare tale capienza, tuttavia si hanno notizie che alcune strutture 
presenti sul territorio hanno richiesto agli uffici regionali di competenza, 
l'ampliamento delle proprie strutture. 
Cosa diversa sarà per la parte relativa all 'umido per il quale bisogna ancora 
conferire fuori comune in strutture presenti a Marsala e Catania, ciò comporta un 



aggravio di spese per l'Ente che inevitabilmente verranno scaricate SUl 

contribuenti agrigentini. 
Il geom Traina continua dicendo che il bando già presentato all 'UREGA è un 
bando europeo di una durata minima di anni cinque. 
Relativamente alle attività che dovranno svolgere gli operatori ecologici destinati 
allo spazzamento interviene l' arch Alletto e riferisce che un operatore ecologico 
deve svolgere una attività di spazzamento del bordo strada e marciapiede per un 
tragitto equivalente a tre chilometri. 
Lo stesso sottolinea altresì che nel nuovo bando non è previsto il servizio di 
scerbamento che dovrà essere svolto dalI 'ufficio verde pubblico delI'Ente. 
Il Presidente chiede all' arch Vinti se l'ufficio verde pubblico è a conoscenza 
della regolare attività di spazzamento svolta attualmente dagli operatori ecologici 
in considerazione del fatto che intere zone della città non ricevono il servizio da 
mesI. 
L'architetto Vinti riferisce di non essere in grado nella seduta odierna, di fornire 
le informazioni richieste e sottolinea che per il periodo Maggio-Settembre le ditte 
hanno comunicato che un cospicuo numero di operatori è stato dirottato nella 
zona balneare di S. Leone, ciò giustificherebbe l'assenza di operatori in alcune 
zone indicate dal Presidente Vullo. 
A seguito di quanto emerso si apre un ampio e articolato dibattito nel corso del 
quale l' Arch Vinti si impegna a fornire alla Commissione il dettaglio riguardante 
l'operato giornaliero dello spazzamento manuale diviso per zona. 
Il Presidente ringrazia gli intervenuti e li congeda. 

Prima di chiudere i lavori lo stesso invita la segretaria di aggiornare l' o.d.g. 
integrandolo con la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex art24 D.L.vo 19/Agosto 2016 n. 175-
ricognizione partecipazione possedute, ricevuta in pari data nel corso della seduta 
con nota prot. n. 71583 del 19/9/17, a firma del Preso del C.C Catalano con 
richiesta di parere in seduta congiunta ed in via d'urgenza. 

Alle ore Il:45 la seduta si chiude. 


