
COMUNE DI AGRIGENITO 
Città della Valle dei Templi 

Il Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici,Urbanistica,Assetto del Territorio, 
Viabilità,Traffico,Ambiente. 

Verbale N. 39 
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DU E M I LA SE I CE NTO ANNI DI S TOR I A 

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di settembre alle ore 09.30 si è 
riunita la Il/\ Commissione Consiliare Permanente, convocata a mezzo e mail, c/o i 
locali della Presidenza del C.C. per la trattazione del seguente o.d.g. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Esame della documentazione trasmessa dal Comando Polizia Locale di AG
(ordinanze di chiusura al traffico); 
3) Stato di fatto ex rifornimento di benzina sito in piazza Ravanusella. 

Sono presenti i Consiglieri: Gerlando Gibilaro, Rita Monella e William 
Giacalone. 
Risultano assenti i Consiglieri: Vincenzo Licata e Nicolò Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Alle ore 09.30 viene aperta la seduta con la lettura e l'approvazione dei verbali n.37 e 
n.38, relativi alle sedute precedenti. 
Il Presidente apre i lavori della Commissione comunicando che per mero errore 
fonnale è stato inserito all 'Odg un punto già trattato dalla Commissione nella 
precedente seduta, pertanto tale punto sarà oggetto di discussione in una successiva 
convocazione alla presenza dell 'Ufficio tecnico. 
Pertanto la Commissione di oggi ha quale unico punto all' ordine del giorno : Stato di 
fatto ex rifornimento di carburanti sito in Piazza Ravanusella. 
Si passa all'esame del punto di cui sopra, la Commissione all'unanimità dopo un 
ampio e articolato dibattito, incentrato sulla mancata bonifica dell'impianto e della 
mancata riqualificazione e restituzione dell' area alla collettività, ritiene opportuno e 
doveroso convocare gli uffici preposti (patrimonio, attività produttive e legale) al fine 
di acquisire elementi utili e conoscitivi del perdurante stato di fatto dell'ex impianto 
di carburanti di piazza Ravanusella. 
E' intenzione, della Commissione far rilevare all'Amministrazione che tale stato di 
fatto, espone la zona a rischi di sicurezza, di degrado ambientale e di varia natura. 



Per questi motivi la Commissione vuole verificare, altresì, la possibilità di bonificare 
con urgenza l'area, a prescindere dalle sorti dell' eventuale riqualificazione 
complessiva prevista dal Progetto denominato Ravanusella. 

La commissione decide di aggiornare i lavori in una prossima seduta convocando per 
i motivi suesposti gli uffici preposti (patrimonio,attività produttive e legale). 

I lavori si chiudono alle ore 11.50. 

La Segret r· 
Alice Boccarf"N,--I---r 


