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Verbale N. 22
L'anno Duemiladiciennove, il giorno 18 del mese di Luglio alla ore 12.03 SI
riunisce la III\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a
mezzo e-mail del 17 Luglio, per le ore 12.00 per la trattazione del seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Incontro con l'Ass. Hamel " Stato di fatto e di diritto raccolta differenziata".
Sono presenti il Consigliere Gerlando Gibilaro e l'Ass. Nello Ramel.
Risultano assenti i Consiglieri
William Giacalone, Vincenzo Licata e Rita
Monella per mancanza di numero legale, verrà richiamato l'appello alle ore 12.33.

Alle ore 12.30 si procede all'appello dei componenti, risultano presenti il
Presidente Giacalone, il Vice Presidente Licata ed i Consiglieri Gibilaro,
Monella e l'Ass. Ramel.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando mandato al
Segretario di dare lettura del verbale n. 21, che viene approvato all'unanimità dei
presenti.
Il .Presidente illustra l'argomento OggI In discussione ed invita l' Ass. Hamel a
illustrare della raccolta differenziata in Città.
L'Ass. Hamel dichiara: "Dopo la firma del contratto di servizio dal 25 Giugno si .
puo' dire che il nuovo appalto e' entrato a regime.

Con il nuovo appalto sono state superate alcune problematiche che non erano presenti
nel precedente bando di gara, ma nonostante questo vi sono ancora alcuni problemi
da sistemare come, per esempio,come per le aree poco servite.
Ritengo che l'offerta migliorativa presentata dalla ditta R.T.!. di realizzare sedici
punti di isole di prossimità e uno dei modi per risolvere qualche problema nella
raccolta differenziata.
Si sta lavorando alla individuazione delle aree dove prevedere dette isole di
prossimità.
Il Consigliere Gibilaro alla luce delle nuove criticità riscontrate e comunicate
dall'Assessore Bamel ai componenti della Commissione propone alla stessa di
visionare tutti gli atti quali: "Bando di Gara, capitolato di appalto, organico, mezzi,
inerenti il nuovo servizio della raccolta differenziata nella Città di Agrigento.
Pertanto propone ai componenti di valutare e mettere ai voti tale rich~esta, chiedendo
altresÌ in caso di esito favorevole di far pervenire tutti gli atti richiesti in commissione
cosÌ come prevede il vigente Regolamento e Statuto che lo stesso è stato convocato
per lo Stato di Fatto e di Diritto della raccolta differenziata e relativi servizi nella
Città di Agrigento.
Il Consigliere Gibilaro lascia i lavori alle 13.05.

Interviene il Consigliere Rita Monella, la quale ringrazia l'Amministrazione
Comunale per aver risolto in tempi celeri il problema della raccolta rifiuti nella zona
balneare Zingarello.
La stessa aveva sollecitato più volte l'Amministrazione attiva in relazione a tale
problema, in modo particolare sulla rimozione immediata di quella vergognosa
discarica a cielo aperto che gli abitanti della zona hanno dovuto tollerare sin dai
primissimi giorni di Luglio.
Conclude complimentandosi con l' Ass. al ramo Nello Bamel per aver ripristinato il
necessario servizio pOlia a porta tanto sollecitato dai residenti stessi.
Interviene il Consigliere Licata, il quale sostiene che il dibattito fino ad adesso
portato avanti riguarda una parte delle problematiche legate al tema della gestione dei
rifiuti ovvero quello della raccolta porta a porta. Chiede pertanto all'assessore Bamel
se il nuovo capitolato prevede delle modifiche e variazioni rispetto alla precedente
gestione del servizio relativamente alla pulizia delle strade e allo scerbamento.
Inter lì Assessore Bamel il quale precisa .che attraverso i cantieri servizio e
successivamente l'ausilio un servizio specializzato si procederà per zone allo
scerbamento straordinario della città, al quale seguirà un servizio di scerba mento in
via ordinaria affidato agli operatori dello spazzamento.

Il Presidente rinvia in apposita seduta la trattazione della richiesta del Consigliere
Gibilaro, stante l'assenza dello stesso.
Alle 13.15 il Presidente Giacalone chiude i lavori.
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