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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

III Commissione consiliare permanente 
Servizi sociali, sanità, rapporti con le UU.SS.LL, famiglia, valorizzazione 
sociale, maternità e paternità, difesa diversità sociali ed individuali 

VERBALE N. 4 DEL 18/02/2020 
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L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di febbraio, alle ore 17.15 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, così come da convocazione a mezzo email in data 
17.02.2020 , con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Richiesta intervento di bonifica discariche a cielo aperto in diverse aree della città di 
Agrigento. 

Sono presenti i consiglieri lacolino, Alonge e Palermo. 

Assenti i consiglieri Graceffa e Di Matteo. 

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

Dato atto della presenza del numero legale il Presidente da mandato al segretario di dare 
lettura del verbale n.3 relativo alla seduta precedente. 

Viene di seguito approvato ad unanimità dei presenti. 

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

Era stato contattato l'Assessore Hamel per essere ascoltato nel merito del problema ma, per 
motivi personali, lo stesso è fuori sede. 

Viene contattafò telefonicamente l'.A:rch. Greco per notiiiare la commissione 'su quali attività di 
bonifica del territorio verranno messe in atto. 

Il funzionario riferisce che entro questa settimana, anche dopo sollecito del Sindaco, la ditta 
incaricata inizierà la raccolta dei sacchi sparsi. 

Spiega cioè che, a seguito di segnalazioni, in tutte le zone ove sono stati gettati sacchi 
contenenti rifiuti la ditta interverrà per la bonifica. 

La commissione, anche a seguito degli interventi di richiesta dei consiglieri Vullo e Spataro 
(riguardanti rispettivamente via Kennedy e via San Leonardo) chiede al funzionario di 
attenzionare particolarmente il problema e di vigilare affinchè si intervenga opportunamente e 
di dare incarico alla ditta di fare un giro di perlustrazione oltre che in centro anche e 
soprattutto nelle zone periferiche. 
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La commissione saluta e ringrazia l'Arch. Greco per la cortese disponibilità. 

La commissione anch'essa si prende carico di attenzionare la situazione ed eventualmente 
procedere con celerità alla segnalazione all'ufficio competente di eventuali cumuli di rifiuti 
lasciati per le vie della città. 

Dopo ulteriori considerazioni e ultimata la discussione il Presidente chiude lavori della 
commissione alle ore 17.55. 
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