
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. 14 DEL 03 Maggio 2019 
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L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Maggio alle ore 12.35 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. Grave situazione igienico- sanitaria della via Giardinello in Agrigento, invasa di 

carcasse di animali, presenza di discariche a cielo aperto. 
Peraltro la detta via rappresenta la prima tappa del flusso di pellegrinaggio clericale, 
per arrivare al Duomo con invito all'assessore Hamel ad essere pres&nte. 

Sono presenti i consiglieri: Di Matteo( Vice Presidente), Alonge, Falzone in sostituzione del 
Presidente lacolino e Palermo. 
Assenti i consiglieri Graceffa e lacolino. 

Svolge la funzione di Segretario f.t. Lidia Costanzo. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori della commissione 
dando lettura del verbale n.13 che viene approvato all 'unanimità dei presenti. 

La Commissione passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno ed espone 
all'assessore Hamel presente in commissione la grave situazione igienico-sanitaria presente 
in detta via . 

Peraltro i componenti rilevano che la via Giardinello rappresenta la prima tappa di 
pellegrinaggio della Magna via Francigena per l'ingresso ad Agrigento e non è certamente un 
gran bel vedere per i pellegrini che si apprestano a raggiungere la Cattedrale. 

Il consigliere Falzone, a testimonianza del degrado narrato, produce alcune foto che si 
allegano al presente verbale, laddove vengono immortalate le sterpaglie, le discariche, ecc. 
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L'assessore Hamel, preso atto della grave situazione denunciata dalla commissione si 
impegna affinchè nei prossimi giorni verrà bonificata l' intera zona. 

A questo punto la commissione SI riserva di verificare ed appurare che l'impegno preso 
dall'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Hamel sia portato a compimento 
nel più breve tempo possibile al fine di rendere il sito fruibile sia ai pellegrini che all 'intera 
collettività agrigentina e non solo. 

La commissione esauriti i punti all'odg, chiude i lavori alle ore 13.25. 
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