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L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 12.30 si è riunita, presso gli 

Uffici del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la VA 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 Sindaco, Dottor Francesco Miccichè per "Strada Punta Bianca"; 

3. Strada Punta Bianca. 

Sono presenti il Presidente dotto Cantone, il vice-presidente Fontana e il consigliere Piparo. 

Risulta assente il consigliere Sollano. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Si dà atto dell ' assenza del Sig. Sindaco che per sopraggiunti impegni si registra l'impossibilità dello 

stesso a partecipare alla seduta. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, aVVIa i lavori, esaminando il pnmo 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 e ricorda che: 

- il 29 Marzo 2021 abbiamo celebrato una Commissione per prendere atto della Proposta del 

Genio Militare di ripristinare la strada di Punta Bianca previo piccolo contributo da parte del 

Comune di Agrigento; 



- il 9 Giugno 2021 è stato effettuato un sopralluogo congiunto (Esercito Italiano-Comune di 

Agrigento-Residenti) per definire i lavori da effettuare; Nello stesso incontro si convenne che il 

Genio Militare avrebbe comunicato al Comune di Agrigento la data di inizio di tali lavori; 

- in data 17 Agosto 2021 Mare Amico comunica informalmente che in data 23 Agosto il 

Genio Militare avrebbe iniziato i lavori e ci invita ad intervenire presso il Comune di Agrigento per 

sollecitare il finanziamento comunale promesso. 

Premesso tutto ciò la V CCP chiede al Signor Sindaco di conoscere lo stato dell' arte ed in 

particolare la ragione per cui questi lavori non ci risultano mai iniziati, copie di eventuali 

comunicazioni intercorse tra l'Esercito e gli uffici tecnici (Lavori Pubblici). 

Vista l' ora tarda il Presidente Cantone ritiene di rimandare il 3° punto all 'O.d.g. alla prossima 

seduta. 

Alle ore 13.35 si chiudono i lavori della Commissione. 

La Segretaria Il Presidente 

SigraLei~ C rmelo Cantone 
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