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DUEMILA SE IC II! NTO ANNIDI STORIA

VERBALE N. 13 DEL 29/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venti nove del mese di marzo, si è riunita la IIIA Commissione
Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata
in data 26.03.2021, per le ore 10.00, per la trattazione ed approfondimento, dei seguenti
Ordini del Giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2) Disinfestazione strade cittadine.

Alle ore 10:00 sono presenti: Il Presidente DotI. Francesco Alfano, il vice Presidente Dott.ssa
Ilaria Settembrino ed il Consigliere Simone Gramaglia.
Assente il Consigliere Firetto.
Segretaria della Commissione - Dott.ssa Florinda Faro
Partecipa aila Commissione il vice Sindaco, nonché Assessore all'Ambiente, Dott. Aurelio
Trupia la cui presenza è stata richiesta, a mezzo mail d'ordine del Presidente, dalla scrivente.
L'Assessore alla Sanità, Dott. Giovanni Vaccaro fa sapere, invece, tramite e-mail che si
allega al verbale, che non potrà presenziare alla riunione per meri problemi lavorativi.
Constatata la presenza del numero legale il Presidente awia i lavori, dando mandato al
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che, di seguito, la Commissione
approva ad unanimità dei presenti.
Si passa alla trattazione del punto 2, iscritto all'o.d.g. odierno.
Il Presidente Alfano, dopo aver ringraziato il vice Sindaco per aver accettato l'invito della
Commissione, dà la parola al Consigliere Gramaglia.
Il Consigliere espone i motivi delle perplessità, di tutti i membri della Commissione, circa una
totale efficacia della disinfestazione della città in quanto, dalla telefonata effettuata all'Arch Lo
Presti durante la seduta precedente, si è venuti a conoscenza del fatto che, la stessa non
awiene in prossimità delle foci dei fiumi e degli acquitrini, dove comunemente si annidano le
larve delle zanzare ma solo nelle principali arterie della città (escludendo tra l'altro i quartieri
satelliti e le strade non accessibili ai mezzi).

Il Presidente chiede lumi all' Assessore Trupia, che spiega alla Commissione che esiste un
contratto, relativo al Servizio di disinfestazione, depositato nell'ufficio comunale preposto,
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dove poter appurare se ci sono risorse economiche adeguate a colmare eventuali
manchevolezze.
Nel caso in cui, I Assessore Trupia continua, non ci dovessero essere risorse idonee per
sanificare gli istituti scolastici, si prowederà a richiedere Fondi Ministeriali, per sgravare l'Ente
di costi non a carico del bilancio.

Il Dott.Trupia, assicura la Commissione che sarà sua cura relazionarsi con L'Asp di
Agrigento, per avere una visione più allargata delle aree soggette alla disinfestazione.

Ultimata la discussione e ringraziato l'Assessore, il Presidente Alfano, alle ore 11.15, scioglie
la seduta odierna.
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