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IV" Commissione Consiliare Permanente
(Finanze, Bilancio e Patrimonio)

AGRIGENT02020
DUEMILASE IC ENTO ANNIDI STORIA

Verbale n. 84
L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 11:40 si riunisce
la 4 A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 10/12/2019,
presso l'ufficio tributi di Fontanelle, Via A. Pancamo, l/b per trattare i sotto elencati
punti all'OdG:
Gestione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo (verifica dei serviif in relaifone al nuovo bando);
Sono presenti i Consiglieri comunali:
- Marco V ullo;
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Gioacchino Alfano;
Risultano assenti i Consiglieri comunali:
- Angelo Vaccarello;
- Gianluca Giuseppe U rso.
Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario supplente, ai sensi dell'art. 14 del
vigente Regolamento per il funifonamento de! Consiglio Comunale, la sig.ra Alice Boccadoro,
dipendente a tempo determinato dell'ente (Cat. C), che cura la redazione del presente
verbale.
Il Consigliere M. Vu//o, n.q. di Presidente della Commissione, constatata la sussistenza del
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza in ldco disponendo
la trattazione del superiore Ordine del Giorno:
",

1) Lettura ed approvaifone del verbale seduta precedente;
''',

''''

' '',

",

Il Presidente, dà lettura del verbale n. 83 del 09.12.2019 e al suo termine, all'unaninùtà dei
presenti componenti, riceve conferma ed approvazione.
Si da atto che sono altresì presenti i rappresentanti della SRR AT04 AGEST Ing. Alletto
e geom. Traina e i rappresentanti dell'ufficio ecologia del Comune di Agrigento Arch. G.
Greco e Arch. A. Vinti.
Si passa alla trattazione del superiore punto dell'o.d.g. recante: "Gestione rifiuti - Costi e
ricavi per ilfuturo (verifica dei serviif in re!aifone al nuovo bando);
In attesa dell'assessore al ramo il dotto Hamel prende la parola del presidente Vullo che
fa un escursus che fa un appunto sul punto all'ordine del giorno focalizzando
1

",

l'attenzione sulla questione relativa ai servizi aggiuntivi o/e migliorativi che la città
doveva ricevere con l'inizio del nuovo anno.
'
,
L'arch. greco prende la parola evidenziando le notevoli difficoltà che l'ufficio è costretto
a fronteggiare quotidianamente a causa di molteciplità di problemi atavici collegati alla
gestione rifiuti.
Interviene il collega Alfano che evidenzia la cronicità del fenomeno dell'abbandono dei
sacchetti collegato ad alcune zone della città, sempre le stesse, che sono giornalmente
oggetto di azioni collegate ad anonimi che operano indisturbati, in quanto le stesse ad
oggi non risultano controllate da impianti di video sorveglianza che, potenzialmente,
potrebbero scoraggiare tali azioni. Il consigliere prosegue che in molte zone della città da
mesi non avviene lo spazzamento, ciò fa sorgere la convinzione che si stia privilegiando
il centro città a sfavore delle periferie.
Necessita, pertanto, riorganizzare il servizio per ridurre progressivamente il gap tra
centro città e le zone da esso distanti.
A talk proposito vengono chiamati ad intervenire gli invitati della Srr sottolineando
l'esigenza di avere un regolamento ad ok sulla differenziata atteso ormai da più' di due
anni lo stesso infatti ridurrebbe alcune criticità.
Gli stessi ci invitano ad attenzionare non solo la questione legata ai sacchetti ed ad un
implemento delle telecamere ma soprattutto la situazione ormai fuori controllo delle
grandi utenze che se governate in maniera certosina ridurebbe i costi della gestione.
Alle 12.45 esce il Consigliere Alfano.
Dopo aver appurato l'assenza ingiustificata dell'ass oHamel si apre un ampio ed articolato
dibattito sulle questioni sollevate dalla rappresentanti SRR la Commissione ritiene
altresì di approfondire ulteriormente le quali le tematiche emerse dal dibattito in una
delle prossime sedute, che dovrà avere come obiettivo finale la predisposizione di un
atto di indirizzo da portare in Consiglio Comunale.

Alle ore 12:50 il Presidente Vullo dopo i ringraziamenti di rito, congeda tutti i
presenti e dichiara chiusa la seduta di adunanza.
."
Il Pre-lidente
Matto ullo
;,

.',

r/'

.',

2

A

Lv

I· · .

