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L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 16.30 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, convocata a mezzo mail d'ordine del Presidente, per la trattazione del seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Risultati esami acque ed aggiornamenti sversamento fiume Akragas. 

Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino, il vice Presidente Maria Assunta Di Matteo, il 
consigliere Calogero Alonge ed il consigliere Carmela Palermo. 
Assente il consigliere Graceffa. 

Svolge le mansioni di Segretario della seduta il Dot1. Giovanni Graci. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto 
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 
unanimità dei presenti. 

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

E' presente in seduta l'assessore Riolo. 

La commissione chiede notizie sullo sversamento e sui risultati delle analisi sulle acque 
sversatesi lungo il corso del fiume Akragas. 

L'assessore risponde chè dagli accertamenti· "esperiti da organismi competenti risulta· che lo 
sversamento è dovuto ad immissione di acque fognarie e lascia copia degli esami fatti 
dall'ARPA. 

Pur ess~ndo responsabile d~lIa gestione delle ac;que bianche e nere.~a ditta Girgenti Acq u,e , il 
comune si sta interessando a convocare un tavolo tecnico invitando anche l'ASP di Agrigento 
e tutti gli altri enti che hanno in qualche modo interesse nel sito. 

La commissione ritiene preoccupante che questa forma di inquinamento possa avere un 
impatto ambientale negativo e si chiede, vista l'annosa vicenda, se nel corso del tempo 
trascorso vi siano stati interventi fatti per capire quali siano le fonti di inquinamento. 

L'amministratore dice che è a sua conoscenza che la procura è stata interessata del caso ed 
è intervenuta ed ha rilevato alcune fonti di inquinamento ma non ancora tutte e che non 
sempre vi sono occasioni di sversamento di liquame fognario. 
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La commissione chiede all'assessore di poter partecipare a questa riunione o tavolo tecnico 
per comprendere meglio e de visu i prowedimenti adottati ed adottandi. 

Il Dott. Riolo fa presente che non appena sarà indetto e datato l'incontro farà pervenire, per 
opportuna conoscenza, comunicazione a codesta spettabile commissione. 

Finito di notiziare la commissione l'assessore saluta i presenti ed abbandona la seduta alle 
ore 17.10. 

La commissione continua a trattare l'argomento iscritto all'o.d.g. e dopo alcune valutazioni 
fatte dai presenti il Presidente, salutati i colleghi consiglieri presenti, chiude la seduta alle ore 
17.25. 
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