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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il Commissi one Consi liare Perma nente
Lavori Pubbli ci, Urbanistica, Assetto del Territ ori o,
Viabilità , Traffico, Ambiente.
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Verbale 16
L'anno Duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 11.15 si riunisce la
11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 01
Marzo 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d .g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Incontro con il Dirigente Dott. G. Di Giovann i {{ Stato di fatto, situazione
vegetativa alberi di ficus della Via Dante ed eventuale richiesta interventi
urgenti per garantire la sopravvivenza".
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, Valentina Cirino e
Nicolò Hamel.
Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.

È presente in seduta di adunanza l'Arch. P. Vinti, delegato dal dirigente Dott. G. Di
Giovanni.
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.
Il Presidente informa che l'argomento è stato posto all'o.d.g. a seguito delle
numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini della Via Dante che
denunciavano il ritardo eccessivo della ripresa di vegetazione dei ficus che alcuni
mesi addietro sono stati oggetto di una radicale potatura.
Alle ore 11:35 entra in aula il Consigliere Flavia Maria Contino.

Da un sopralluogo successivo, si è rilevato che detti alberi sono stati totalmente
capitozzati senza lasciare alcun ramo con fogliame. Inoltre, attualmente su circa 10
alberi soltanto tre o quattro presentano due o tre modestissimi germogli, mentre i
restanti non manifestano alcun apparente segno di ripresa.
Segue un'approfondita discussione fra i presenti che manifestano preoccupazione
per il pericolo di perdita di queste piante che costituiscono l'unica presenza arborea
in tutta la Via Dante.
Interviene l'arch. Vinti che riferisce alla Commissione che le potature non sono state
effettuate a cura degli Uffici Comunali, in quanto sembrerebbe che ci sia stato un
intervento diretto da parte della Forestale, quindi le modalità dell'intervento non
sono state concordate.
componenti

della

Commissione

valutano

l'esigenza

di

un'iniziativa

dell'Amministrazione attiva per verificare l'effettiva situazione vegetativa degli
alberi ed eventualmente, ove ne ricorresse la necessità, organizzare delle pratiche
che agevolano la ripresa vegetati va e agevolino la sopravvivenza delle piante.
Il Presidente ringrazia per l'intervento prestato l'arch . Vinti, che alle 11.55 esce
dall'aula di adunanza.
Dopo un breve dibattito, la Commissione decide di sottoporre la questione al
Sindaco e all'Assessore, a cui verrà trasmesso il presente verbale riferendo un
intervento urgente.

chiude la seduta di adunanza alle o! e 1 :4
La Segreta li___a..,,,,,,,,Alice Boe
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