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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Temp li
Il Commissi one Consil iare Permanente
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffi co, Ambiente.
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Verbale 14

L'anno Duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 11.15 si riunisce
la Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del
19 Febbraio 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Sollecito rimozione e ricollocazione casotti ex isole ecologiche Ato Gesa.
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, Valentina Cirino e
Flavia Maria Contino.
Risulta assente il Vice Presidente Nicolò Hamel.

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
E' Presente il Vice Sindaco nonché assessore all'ambiente il Dott. Aurelio Trupia
E' presente all'adunanza come uditore il Dott. Alfano.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Alle 11.25 entra in aula il Vice Presidente Nicolò Hamel.

Il Presidente informa i componenti della Commissione di avere ricevuto numerose
segnalazioni relative allo stato di degrado in cui si trovano i cinque casotti
abbandonati dall' Ato Gesa che, a suo tempo erano stati utilizzati per il conferimento
e la pesatura dei rifiuti differenziati.

Questi casotti dopo un certo periodo di funzionamento, sono stati completamente
abbandonati e sono diventati ricettacolo di rifiuti e fonte di inquinamento
ambientale con cattivi odori per la putrescenza dei rifiuti abbandonati.
Da informazioni assunte l'Ato Gesa avrebbe rinunciato alla proprietà dei casotti e
pertanto, la competenza per la rimozione degli stessi ricadrebbe sul Comune e
sull'impresa gestore del servizio RSU.
Interviene il Consigliere Hamel il quale suggerisce all'Assessore Trupia che alcuni di
questi casotti potrebbero essere utilizzati per la realizzazione di una biblioteca
sociale, cioè di un posto dove si possano lasciare i libri, altrimenti destinati allo
smaltimento ordinario, per renderli fruibili gratuitamente ai cittadini interessati.
Inoltre, precisa che la realizzazione di questo servizio è inserita nell'offerta
migliorativa presentata dall'aggiudicataria dell'appalto.
L'Ass. Trupia, manifesta piena disponibilità all'accoglimento della richiesta avanzata
dalla Commissione e rassegna che curerà la rimozione dei casotti ed il loro riutilizzo.
Il Presidente La Felice nel ringraziare l'Assessore per l'attenzione prestata alla
richiesta della Commissione precisa che i casotti attualmente si trovano installati in
Piazza del Vespro al Villaggio Mosè, all'ingresso del Villaggio Peruzzo, nella Via Imera
e all'ingresso del quartiere di Monserrato; altri due, si trovano nell'ex isola ecologica
di Fontanelle e nell' ex isola ecologica di Piazzale Ugo La Malfa.
Alle 12.47 escono il Vice Sindaco e il Dott. Alfano.
Non essendoci altro da trattare il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore

12.50.
La

segretariUu~

Alice Boccadc , E )

