
CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

III Commissione consiliare permanente 
Servizi sociali, sanità, rapporti con le UU.SS.LL, famiglia, valorizzazione 
sociale, maternità e paternità, difesa diversità sociali ed individuali 

VERBALE N. 06 DEL 05.02.2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno 5 del mese di febbraio alle ore 17.00 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, giusta convocazione a mezzo e mail, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Situazione igienico-sanitaria cittadina relativa alla mancata raccolta rifiuti in diverse 

aree della città. 

Sono presenti il Presidente lacolino, i consiglieri Maria Assunta Di Matteo, Calogero Alonge 
ed il consigliere Nuccia Palermo. 
Risulta assente il consigliere Graceffa . 

Svolge la funzione di Segretario il funzionario Dott. Giovanni Graci. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, awia i lavori, esaminando il primo punto 
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 
unanimità dei presenti. 

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

E' presente in seduta l'Arch. Greco delegato dal dirigente competente in materia. 

Interrogato sulla situazione relativa alla mancata raccolta dei rifiuti in diverse aree della città il 
tecnico fa una lunga ed articolata analisi dell'attuale situazione. 

Fa presente altresì che ad oggi siamo in una situazione di startup in quanto a breve andrà in 
onda il nuovo contratto di pulizia, raccolta e spazzamento. 

I controlli avvengono, le sanzioni vengono comminate ed a seguito di segnalazioni da parte 
dell'ufficio comunale la ditta ha adottato provvedimenti di natura sanzionatoria a propri 
dipendenti. 

Lo stesso funzionario delegato ha predisposto da diversi mesi una bozza di regolamento per 
la raccolta differenziata. 

La commissione chiede di prendere visione al più presto di detta bozza per esaminarla ed 
eventualmente offrire un positivo contributo in termini di suggerimenti. 

Nel nuovo contratto normativo sono previste alcune novità soprattutto per quanto riguarda 
l'informazione ai cittadini ed alle scuole per mezzo di una impresa specializzata nel settore. 
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Continua la discussione che viene articolata con domande varie sul tema da parte dei 
presenti all'Arch. Greco. 

Il funzionario tecnico comunica ai presenti che attualmente vi sono diversi incontri settimanali 
tra gli uffici comunali, l'amministrazione attiva e la ditta per cercare in tutti i modi di risolvere il 
problema della mancata raccolta dei rifiuti. 

Terminata la discussione, il Presidente chiude i lavori alle ore 18.10. 
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