
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. 10 DEL 19.03.2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 16.30 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. Cronoprogramma per opere di scerbamento e decoro urbano. 

Sono presenti il il Presidente Giorgia lacolino, il vicepresidente Maria Assunta Di Matteo e il 
consigliere Calogero Alonge. 

Risultano assenti i consiglieri Palermo e Graceffa. 

Svolge la funzione di Segretario Giovanni Graci. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente awia lavori dando mandato al 
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente. 

Alle ore 16.45 entra il consigliere Palermo. 

A questo punto il Verbale viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Il Presidente introduce il 2° punto all'odg e riferisce che dopo diverse segnalazioni da parte di 
più cittadini residenti in diverse aree della città quali Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo ed il 
quartiere di Fontanelle, si ritiene doveroso affrontare questo argomento e chiedere notizie al 
Dirigente del Settore III su quali siano i progetti, le azioni dell'amministrazione comunale al 
fine di ridare 'decoro urbano' alla città di Agrigento. 

Il dirigente del Settore III risulta essere assente e si chiede di raggiungere telefonicamente 
l'arch. Lo Presti. 

La commissione chiede quale sia lo stato dell'arte per le opere di scerbamento nelle vie della 
città il funzionario riferisce che dovrebbero iniziare il primo Aprile 2019. 

L'arch Lo Presti riferisce altresì che i funzionari del comune sono coloro i quali gestiscono il 
servizio di scerbamento. 

Per contratto gli operatori che spazzano le vie della città dovrebbero scerbare le stesse vie. 
Nel contratto dovrebbe essere presente la mappatura delle zone interessate. 

Il comune Di Agrigento non ha ancora stipulato il contratto che avrebbe dovuto attuare 
tempestivamente stante l'avvicinarsi della primavera per evitare ricettacoli di topi, insetti e 
zanzare che possano trasmettere malattie infettive. 
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Allo stato dell'arte vi sono 10 operatori ecologici che scerbano nelle diverse zone della città. 

La commissione invita l'Arch. Lo presti ad attivarsi al fine di notiziare la commissione nel più 
breve tempo possibile. 

La Commissione ringrazia e congeda telefonicamente l'architetto Lo Presti. 

Alla luce di quanto trattato in seno alla Commissione si apre un articolato dibattito al termine 
del quale il Presidente chiude i lavori alle ore 17.25. 
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