
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. 19 DEL 09107/2019 

Cd1ttrd 

il pi33d d l'wurtr '" 

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 16,30 si è riunita la III 

Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, così come da convocazione verbale del Presidente in data 05/07/2019, con il 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Sopralluogo presso via Alessio Di Giovanni - Fontanelle - a seguito di continue 

segnai azioni di discariche a cielo aperto. Emergenza igienico sanitaria. 

Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino, i consiglieri Di Matteo, Palermo e Alonge 

Assente il consigliere Graceffa. 

Svolge le mansioni di Segretario della seduta la signora Ciulla Maria Elisabetta, giusta 

disposizione di servizio n.51466 del 09/07/2019. 

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. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g. -

A seguito di segnalazioni pervenute da parte di alcuni residenti della zona, la Commissione si 

è recata in sopralluogo nel quartiere di Fontanelle, esattamente nella via Alessio di Giovanni, 

a constatare lo stato dei luoghi ed infatti viene appurato che nell'area antistante la scuola 

"Vincenzo Reale", ed esattamente davanti l'ex l'isola ecologica, attualmente posta sotto 

sequestro, fuoriescono odori nauseabondi, probabilmente dovuti a dei rifiuti rimasti 

all'interno dell'area stessa, che mettono a repentaglio la salute pubblica. Inoltre, si notano dei 

sacchi di spazzatura ai bordi dell'area (vedi foto allegate), probabilmente depositati in loco da 
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qualche incivile che - oltre a ledere l'immagine del territorio - mettono anch'essi a serio 

rischio le condizioni igienico-sanitarie del posto. La Commissione, preso atto di quanto sopra 

evidenziato, da incarico alla Segretaria affinché il presente verbale venga trasmesso agli uffici 

competenti , al fine di adoperarsi per una pronta ed urgente risoluzione della problematica, 

Dopo un'ampia discussione sul punto il Presidente chiude i lavori alle ore 17,38. 
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