COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il Commissione Consiliare Permanente
Lavori PUbblici,Urbanistica,Assetto del Territorio,
Viabilità ,Traffico,Ambiente.
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Verbale N.23
L'anno Duemiladiciennove, il giorno 24 del mese di Luglio alla ore 09.05 si è
riunita la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo
e-mail del 24 Luglio, per le ore 09.00 per la trattazione del seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Proposta del Consigliere Gibilaro " Verbale di Commissione Consiliare
Permanente n. 22 del 18 Luglio 2019".

Sono presenti i Consiglieri: William Giacalone, Rita Monella, Vincenzo
Licata.
Risultano assente il Consigliere Nello Hamel e Gerlando Gibilaro ..
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando mandato al
Segretario di dare lettura dei verbale n. 22, che viene approvato aH 'unanimità dei
presenti.
Il Presidente comunica ai componenti la Commissione che è pervenuta richiesta di
parere in ordine alla proposta di delibera con prot. n. 54994 del 23/07/2019 per la
modifica dell' Art. 18 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti vigente.
Tale proposta è pervenuta nella data di ieri per cui non è stato possibile inserirla
nell' odierno ordine del giorno, il Presidente, sentita la Commissione, dà mandato alla
segretaria di comunicare alla Presidenza del consiglio che questa commissione
rilascerà il parere in seduta ordinaria e non congiunta, che si terrà nei prossimi giorni.
Il Presidente consegna copia della proposta di delibera ai componenti la
commissione oggi presenti.
Illustra il punto all'ordine del giorno premettendo che l'assenza odierna del
Consigliere Gibilaro non è impeditiva della trattazione del punto in quanto lo stesso è

stato regolarmente invitato e non risulta abbia fatto pervenire giustificazioni sulla sua
assensa.Nel merito della proposta, il Presidente ritiene che lo studio e la visione degli
atti indicati dal Consigliere Gibilaro effettuato in questa sede aggraverebbe di in
quanto impegnerebbe la Commissione per piu' sedute.
Sarebbe d'accordo ad un ordine del giorno che riguardi non lo studio degli atti, ma
una discussione sul loro contenuto dopo che ogni componente della Commissione.
Il Consigliere Licata in merito alla proposta del Consigliere Gibilaro rileva che
l'argomento relativo alla gestione dei rifiuti in Città e' indubbiamente di significativa
importanza, motivo per cui utile sarebbe conoscere nel dettaglio quanto contenuto nei
documenti al bando di gara.
Ritiene tuttavia che una disanima di suddetta documentazione effettuata in sede di
Commissione Consiliare possa eccessivamente gravare sulle casse dell 'Ente.
Ritiene pertanto piu' consono che la Commissione si faccia promotrice della
richiesta degli atti da dovere essere trasmessi anche a mezzo posta elettronica a tutti i
componenti per prenderne visione e poi convocare una Commissione con l'ordine
del giorno avente ad oggetto esclusivamente le considerazioni conclusive di ogni
singolo componente.
Interviene il Consigliere Rita Monella che dichiara di essere assolutamente
favorevole alla proposta del collega Consigliere Gerlando Gibilaro.
La stessa sottolinea il ruolo del Consigliere, di indirizzo e controllo su tutti gli atti
prodotti e redatti dal Comune.
Dichiara altresì che è necessario attingere informazioni sul bando di gara relativo ai
rifiuti con un contratto di 9.000.000 di euro che assolutamente deve essere
controllato, letto ed indirizzato per una necessaria trasparenza nei riguardi di ogni
cittadino agrigentino.
La stessa non si trova d'accordo quando si parla di oneri economici dato che gli
argomenti di cui si sollecita trattazione sono di fondamentale importanza per la Città
in un ottica di totale trasparenza e buon senso.
Conclude sottolineando che il suo voto sarà favorevole e se c'è né sarà bisogno si
impegnerà personalmente a sollecitare l'Amministrazione attiva.
Il Presidente alla luce delle considerazioni chiede ai componenti di e'3primere il voto
sulla proposta di valutare in Commissione il bando di gara, il capitolato di appalto,
organico, mezzi inerenti il nuovo servizio di raccolta differenziata nella Città di
Agrigento.
Presidente Giacalone: NO per i motivi esposti in verbale
Il Vice Presidente: NO per i motivi esposti in verbale
Il consigliere Monella vota SI per i motivi sopra elencati
La Proposta non viene approvata.
Il Presidente Giacalone chiede di esprimersi sulla proposta di acqUIsIre la
documentazione affinchè ogni componente sia messo in condizioni di potere studiare

Il Presidente Giacalone chiede di esprimersi sulla proposta di acqUIsIre la
documentazione affinchè ogni componente sia messo in condizioni di potere studiare
al di fuori della Commissione detta documentazione senza oneri di gettone di
presenza a carico dell 'Ente.
Il Presidente Giacalone vota favorevolmente.
Il Vice Presidente Vota favorevolmente.
Il Consigliere Monella si astiene.

La proposta viene approvata pertanto la Commissione decide che lo studio della
documentazione sarà fatto singolarmente da ogni componente della Commissione
senza costi di gettone di presenza.
Il Presidente si attiverà immediatamente per richiedere detta documentazione e
relazionerà alla Commissione sullo stato dell' evasione della richiesta, premettendo
comprensione da parte dei componenti in quanto nel mese di Agosto tutte le
richieste subiscono un rallentamento per la ferialità del periodo.
Il Consigliere Rita Monella preso atto delle dichiarazione del Presidente sollecita
altresì lo stesso sull'argomento posto in essere sottolineando che le ferie vengono
fruite con un attenta e trasparente rotazione degli utenti.
Alle ore 11.40 il Presidente chiude i lavori.
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Il Presidente
Avv. Willim Giacalone
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