COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
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VERBALE N. 45 del 14/09/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 16.00 si è riunita, presso gli
Uffici del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione del Presidente, (tramite mail), ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il
Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Convocazione Dirigente Dottor Giovanni Mantione (Manutenzione campetto Giardina
Gallotti);
3. Strada Punta Bianca.

Sono presenti il Presidente dottoCantone, il vice-presidente Fontana e il consigliere Piparo.
Risulta assente il consigliere Sollano.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizz~te la Sig.ra Leonarda Raia.
Si dà atto della presenza del Geom. Vincenzo Galletto, delegato dal Dirigente dott. Mantione.
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.
Il Presidente, dottore Cantone, passa alla trattazione del secondo punto dell'O.d.G. e inizia con una
breve introduzione sul campetto di calcio di Giardina Gallotti e sullo stato dei lavori.
Il Presidente cede la parola al Geom. Galletto, il quale riferisce che l'impresa vincitrice di gara è
l'UNISCAR di Favara, e che per quanto riguarda l'impianto sportivo di Giardina Gallotti è
preferibile effettuare un sopralluogo per definire i lavori da completare, per poter programmare una
data di inizio lavori dato che la ditta ha diversi cantieri aperti. Inoltre, aggiunge il geom. Galletto, i

lavori devono essere concordati con il RUP (ing. Gaspare Triassi) e con il Dirigente del Servizio
(dott. Giovanni Mantione).
La Commissione condivide in toto quanto detto sopra dal geom Galletto.
La Commissione fisserà una data per effettuare il sopralluogo congiunto sull'impianto sportivo,
mettendo a conoscenza anche padre Ombeni, il quale ci permetterà la visita all'impianto sportivo
aprendo i cancelli, e illustrando la situazione.
Alle 16.50 la Commissione ringrazia e conceda il Geom. Galletto.
Il Presidente Cantone passa alla trattazione del terzo punto all' o.d.g. "Strada Punta Bianca" facendo
una breve introduzione e si rimanda alla prossima seduta. In toto la Commissione chiede un
incontro con il Sindaco per acquisire le ultime informazioni sull' evolversi della sistemazione della
Strada Punta Bianca.
Il consigliere Piparo nella seduta odierna, ritira la proposta di delibera in merito a "Case 1 euro".
Alle ore 17.15 si chiudono i lavori della Commissione.

La Segretaria

Il Presidente

