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VERBALE N. 24 DEL 20.08.2019 

AGRIGENT02020 

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Agosto alle ore 10:30 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, in sopralluogo presso il litorale san leonino,giusta 
convocazione a mezzo e mail, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Balneabilità delle acque e sopralluogo del litorale agrigentino. 

Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino ed i consiglieri Maria Assunta Di Matteo e 
Calogero Alonge. 

Risultano assenti il consigliere Graceffa ed il consigliere Palermo. 

Svolge la funzione di Segretario la Sig.ra Alice Boccadoro. 

La commissione alla presenza del funzionario dell'ASP di Agrigento, il dott. Franco Brucculeri, 
il quale preliminarmente dichiara la buona salute del mare agrigentino, aseume che ad oggi 
sussistono solo tre divieti di balneazione, precisamente un divieto di sicurezza che è quello 
del porticciolo agrigentino e gli altri due sono divieti di balneazione per inquinamento cioè 
presso il fiume Akragas e presso il fiume naro a causa della non corretta funzionalità dei 
depuratori, si reca in diverse spiagge del litorale di Agrigento. 

Dal sopralluogo emerge che nella prima spiaggia, esattamente costeggiando la villa Pertini si 
notano delle transenne che insistono sulla spiaggia che oltre ad essere indecorose risultano 
dannose per la pubblica incolumità. Ed ancora, proseguendo verso altre spiagge si nota che 
insistono per la lunghezza di circa 8 metri delle barriere divelte di ferro arrugginite, (come da 
foto allegate) che sono di ostacolo alla balneazione oltre che palesemente pericolose per la 
salute pubblica. 

Infine, si segnala la presenza di un tubo fognario lungo circa 20 metri che fuoriesce dalla 
spiaggia che raccoglie la fognatura di San Leone e sale fino a raggiungere la traversa. di via 
delle Viole. Un eventuale guasto o perforazione dello stesso comprometterebbe la salute 
pubblica. 

A questo punto, la commissione lascia il sito e si reca presso il palazzo di Città e si passa ad 
esaminare il secondo punto all'odg dando mandato alla segretaria di leggere il verbale della 
seduta precedente. La commissione all'unanimità dei presenti approva il verbale e quindi 
passa al secondo punto dell'odg che è stato indetto a seguito delle segnalazioni degli utenti. 

Effettivamente come sopra evidenziato quanto lamentato dai residenti corrisponde al vero. 
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A questo punto la Commissione constatata la necessità che si intervenga con estrema 
urgenza dà mandato alla segretaria affinchè il presente verbale venga inoltrato all'assessore 
alla Sanità, al Sindaco e alla Presidente del Consiglio affinchè,ognuno per le proprie 
competenze, si attivi per eliminare lo stato di pericolo che sussiste in quella zona. 

Terminata la discussione, il Presidente chiude i lavori alle ore 12.50. 

Il segretari~ 
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