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L'anno Duemiladiciennove, il giorno 5 del mese di Aprile alla ore 12.15 si è riunita 
la II /\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e -
mail del 4 aprile, per le ore 12.00 per la trattazione del seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Problematiche inerenti la raccolta differenziata c/o "Casa Circondariale 

Pasquale Di Lorenzo". 

Sono presenti i Consiglieri: William Giacalone, Rita Monella, Vincenzo 
Licata. 

Risultano assenti i Consiglieri Nicolo' Hamel e Gerlando Gibilaro. 

Svolge le funzioni di Segretario f.f. il Dott. Giovanni Graci. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando mandato al 
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all 'unanimità dei presenti. 

Prima di passare alla trattazione del punto 2 all' o.d.g. il Presidente Giacalone e la 
commissione tutta da il benvenuto e ringrazia per la presenza il Direttore della Casa 
Circondariale di Agrigento Dott. Valerio Pappalardo. 
Si procede quindi con la trattazione del secondo punto iscritto all' o.d.g. odierno. 

E' presente in seduta, nella qualità di Assessore, il Dott. Nicolò Ramel. 
E' altresì presente l' Arch. Greco. 

Si apre la discussione ed il Direttore Pappalardo evidenzia quali siano le criticità che 
portano ad avere problemi legati ad una scarsa differenziazione dei rifiuti, visti i 



soggetti ospitati in tale struttura, unita ad una mancata raccolta in loco degli stessi da 
parte della ditta. 
Tutto ciò porta anche a chiedere ausilio in termini di volontariato per ripulire e 
differenziare i rifiuti in alcune zone all'interno e nei piazzali esterni della Casa 
Circondariale. 
Sotto il profilo logistico le celle devono rispettare dei parametri di spazio che non 
consentono al proprio interno l'utilizzo dei mastelli che il comune fornisce. 

Il funzionario Greco chiederà l'analisi dei costi relativi a mastelli di misure adeguate 
all'uopo. 

Il Direttore fa presente che la popolazione dei detenuti conta circa 300 unità oltre 
circa 200 dipendenti. 
Questo per evidenziare la notevole quantità di rifiuti, soprattutto umido, che viene 
prodotta. 
L'assessore ed il funzionario si impegnano a relazionarsi con la ditta per studiare 
eventuali soluzioni alternative che possono essere di natura diversa ad esempio 
l'utilizzo di sacchi trasparenti, di implementazione di cassonetti, di ulteriori giorni di 
raccolta o altro. 
Il consigliere Monella propone di istituire un progetto specifico all'interno della casa 
circondariale per sensibilizzare la popolazione dei detenuti sul problema della 
raccolta differenziata. 
I consiglieri presenti chiedono che si possa trovare al più presto una soluzione al caso 
e che si ritiene opportuno fare un sopralluogo sul posto tra con i pat1ecipanti alla 
seduta odierna coinvolgendo direttamente anche l'impresa appaltatrice. 
La proposta viene accolta positivamente e nell'immediato viene individuata e 
concordata la data dell' Il aprile p.v. , alle ore 12.00, sentito telefonicamente il 
responsabile della ditta, per visitare i luoghi interessati al problema. 

L'Assessore Ramel si dichiara soddisfatto e totalmente favorevole ad una repentina 
soluzione del problema di che trattasi, anche da un punto di vista di innalzamento 
della percentuale di differenziata. 

Dopo ulteriori approfondimenti del caso, salutati gli ospiti presenti, alle orel3.70 il 
Presidente chiude i lavori della commissione. 
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