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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

VERBALE N. 13 DEL 30/04/2019 

Cd11lrtJ 

il piaM ç l'umrd" 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 16.30 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, così come da convocazione del Presidente in data 29.04.2019 , con il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. Stato di degrado Villa Comunale sita in via Brancato al viiI. Mosè. 

Alle ore 16.50 sono presenti i consiglieri Di Matteo, Alonge e il consigliere Falzone in 
sostituzione del Presidente lacolino. 

Assenti i consiglieri lacolino, Palermo e Graceffa. 

Svolge le mansioni di Segretario della seduta il Dott. Giovanni Graci. 

Assume le funzioni di Presidente della seduta il Vice Presidente Di Matteo. 

Dato atto della presenza del numero legale il Presidente apre i lavori dando mandato al 
segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che, di seguito, viene approvato 
all'unanimità dei presenti. 

E' presente in seduta l'Assessore Hamel. 

A seguito di segnalazioni ricevute dal vice presidente Di Matteo sulle condizioni igienico 
sanitarie della villetta comunale oggetto della discussione odierna si evince che la stessa è 
diventata ricettacolo di sporcizie varie nonché di ratti e siringhe; la commissione interroga 
l'amministratore sui prowedimenti che questa amministrazione intende adottare anche e 
soprattutto in vista dell'imminente avvicinarsi sia della stagione estiva che del programmato 
intervento di disinfestazione dei prossimi giorni al fine di non rendere vano lo stesso visto e 
considerata la situazione descritta. 

L'obiettivo che la commissione si pone è quello sia di predisporre un'accurato discerbamento 
e pulizia della villetta prima dell'intervento di disinfestazione programmato che quello di 
renderla fruibile all'utenza considerata l'importanza ricreativa che la stessa riveste nel 
quartiere del Villaggio Mosè essendo l'unica villa presente. 
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L'Assessore Hamel offre la propria massima disponibilità ad attenzionare il problema al fine di 
trovare una soluzione ai problemi prospettati e, a tal fine, di comune accordo con la 
commissione viene deciso di effettuare un sopralluogo sul posto nei prossimi giorni per avere 
contezza effettiva del lavoro che necessita al fine di renderla fruibile. 

Il Presidente chiude i lavori della commissione alle ore 17.35 . 

I Presidente (f· 
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