
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

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

Verbale N.18 

I I . 
A G RIGENT02020 
DUEMIt_ ASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno Duemiladiciennove, il giorno 30 del mese di Aprile alla ore 16.00 si è 
riunita la Il/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo 
e-mail del 29 Aprile, per le ore Il.59 per la trattazione del seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Adozione delle direttive generali ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 

30Aprile della legge 30 Aprile 1991 n. 15 per la revisione del Piano R. G. per 
la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio, ai 

sensi dell' art. 3 c. 3 della medesima l.r.15/91. Rilascio parere; 
3) Varie ed eventuali; 

Sono presenti i Consiglieri: William Giaca.lt>.n.e,-Rita- MGneUa·,- Vinoon-w 
Licata. 

Risultano assenti i Consiglieri Gerlando Gibilaro e Nello Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando lettura di una 
nota pervenuta il 12 aprile 2019 con protocollo nO 29397 a firma del consigliere 
Gibilaro e con la quale lo stesso chiede la modifica del verbale nO 13 del 27 marzo 
2019. 
La Commissione decide di trattare il punto tra le varie ed eventuali dell' odierno 
ordine del giorno ed il Presidente da mandato al Segretario di dare lettura del verbale 
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente apre il dibattito sul punto all'ordine del giorno. 

Alle ore 16.10 entra l'assessore Virone. 



Viene commentata la proposta di delibera dai componenti la commlSSlone e 
l'assessore Virone illustra i punti cardine della revisione del PRG, ed in particolare 
precisa che il procedimento messo in atto dall' Amministrazione è conseguente alla 
decadenza dei vincoli preordinati all' esproprio che, avendo durata quinquennale a far 
data dal D.D.G. del 2009, risultavano decaduti. 

La commissione, a seguito dello studio della proposta di cui ai verbali nnO 6/7/8/12 
decide di procedere al rilascio del Parere Favorevole con la seguente votazione: 
Presidente Giacalone vota favorevole 
Vice Presidente Licata vota favorevole 
Consigliere Monella si astiene. 

L'assessore Virone lascia i lavori della commissione alle ore 17.15 

La Commissione procede alla lettura della nota protocollo nO 29397 a firma del 
consigliere Gibilaro. 

Stante quanto riportato, per mero errore materiale, nel verbale nO 13 del 27 marzo 
2019 non è stata registrata l'uscita del Consigliere Gibilaro alle ore 12.20. 

Preso atto di tale comunicazione e dell'errore materiale il verbale del nO 13 del 
27 marzo 2019 viene cosÌ rettificato: 

Verbale N.13 

L'anno Duemiladiciennove, il giorno 27 del mese di Marzo alla ore Il.05 si è 
riunita la 1]1' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo 
e-mail del 26 Marzo, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Piano Economico Finanziario per la trattazione dei costi del servzzlO di 

gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe TARl per l 'anno 2019. 

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

Risulta assente il Consigliere Nicolo' Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 



Alle 11.15 entrano il Dott. Francesco Picarella Presidente della Confcommercio 
Agrigento invitato tramite pec e l'Ass. Hamel invitato tramite accordo telefonico. 

IL Presidente ringrazia la Confcommercio di Agrigento in persona del Presidente 
per la presenza oggi ai lavori della Commissione, ed Illustra la proposta di delibera 
all 'o.d.g. . 
Invita l'Ass. Hamel a delucidare alcuni aspetti della stessa in particolare su dove 
incida il risparmio della tassa per l'anno 2019 e quali siano i proventi del riciclo 
della differenziata raccolta in Città. 
L 'Ass. Hamel dichiara che le somme riscosse, sia attraverso la lotta all 'evasione sia 
attraverso gli incassi per il riciclo della differenziata, ammontano a circa un milione 
e mezzo di euro, a questa somma va aggiunta la ulteriore somma di poco piu ' di un 
milione di euro, riscossa quale lotta all'evasione dall'ATO GESA che dalla SRR, che 
però ad oggi non è stato possibile contabilizzare nella tariffa 2019 in quanto ancora 
non messa a disposizione del Comune. 
Pertanto la tariffazione per il 2019 prevede un abbattimento del costo per maggiori 
ricavi di un milione e mezzo di euro, che Amministrazione ha deciso di imputare 
come abbattimento di costo per le utenze non domestiche le quali cosÌ, quale 
incentivo alle attività commerciali, potranno godere di un abbattimento del 16%. 
In futuro sono previste ulteriori somme quali maggiori incassi da destinare 
all 'abbattimento dei costi sicuramente per l 'anno 2020. 

Prende la parola il Dott. Picarella il quale ringrazia per l 'invito. 
La Confcommercio di Agrigento plaude l'iniziativa di abbattimento dei coefficienti 
per il calcolo della tassa per le utenze non domestiche, ma insiste affinchè vengano 
poste in essere delle azioni più concrete al fine di ridurre il costo complessivo della 
raccolta differenziata, rileva infatti, attraverso una analisi effettuata dalla 
Con/commercio, che il Comune di Agrigento rispetto alla media Regionale e 
Nazionale ha costi più elevati nonostante l'abbattimento del 16. 

Alle 12.15 esce il Consigliere Monella. 

Ritiene inoltre che la distribuzione del costo che per legge deve essere coperto dalle 
utenze non domestiche, debba essere ripartito tenendo conto delle necessità delle 
singole tipologie commerciali rispetto alla reale incidenza nel settore commerciale 
L 'Ass Hamel ribadisce l'intenzione di questa Amministrazione di ridurre i costi 
dell 'appalto e di aumentare le entrate, e già la tariffazione per l'anno 2020 vedrà 
ulteriori risparmi per le utenze. 
Il Presidente Giacalone propone di costituire un tavolo di concertazione tra la 
Commissione, la Confcommercio di Agrigento e l'Ass. al ramo, al fine di trovare una 
diversa e concordata distribuzione del costo sulle singole categorie non domestiche. 
Sia l'Ass. Hamel che il rappresentante della Con/commercio e la Commissione tutta, 
decidono di istituire questa concertazione attraverso incontri mensili con lo scopo di 
modificare la distribuzione per l 'anno 2020 per le utenze non domestiche. 



Esaurita la discussione sulla delibera, il consigliere Gibilaro non esprime parere e si 
riserva di esprimere proprie considerazioni nella seduta del Consiglio Comunale 
convocato appositamente 

La Commissione vista la mancanza del dirigente ed il poco tempo avuto per lo studio 
della proposta di delibera decide di NON ESPRIMERE PARERE riservandosi 
eventualmente di esprimerlo un sede di Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Gibilaro esce alle ore 12.20. 

Stante la sopravvenuta mancanza del numero legale la seduta è sciolta alle ore 
12.21. 

Il Presidente comunica alla Commissione che è pervenuta una nota via pec da parte di 
privati con la quale viene chiesta la realizzazione di una strada che sarebbe già 
prevista nell' attuale PRG. Stante che la Commissione ritiene di non avere alcun 
potere di disporre la realizzazione di strade, decide di trasmettere la nota al dirigente 
dell 'Ufficio Tecnico per le opportune valutazioni. 

La Segret 
Alice Boc 

il Presidente chiude i lavori. 
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Il Presidente 


