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Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente.
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Verbale n. 34
L'anno Duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 9.30 si riunisce la
Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 12
Maggio 2021, per le ore 9.30 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di fatto Manto stradale Contrada Sant'Agata".
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Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice
Presidente Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Fvavia Maria Contino.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
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.
L'argomento in trattazione riguarda la situazione di criticità della stradella all'inizio
di contrada Sant' Agata, subito dopo il bivio di loppolo Giancaxio.
Stradella della lunghezza di circa 200 metri dove si trovano numerose unità
immobiliari nelle quali soggiornano oltre 20 famiglie.
Il disagio segnalato riguarda il dissesto generalizzato del fondo stradale(come da
foto allegate), della presenza di tubature idriche affioranti dal manto stradale in
coincidenza con le buche di superficie e in costante pericolo di rottura, in quanto
costantemente soggette agli schiaccia menti delle auto in transito.
Si registra inoltre l'assoluta assenza di corpi illuminanti a cui i residenti sopperiscono
con alcune lampade private.

La strada non è servita da raccolta porta a porta dei rifiuti ne da altro sistema di
smaltimento prossimo, e gli abitanti, pur regolarmente censiti

ai fini Tari, sono

costretti a conferire i rifiuti nell'area di Fondacazzo distante circa 7 Km.
La percorribilità delle auto e soprattutto dei motocicli presenta un alto tasso di
rischiosità, in quanto le grandi buche e le lesioni orizzontali del manto, costringono a
repentini cambiamenti di carreggiata con perdita di equilibrio e alta probabilità di
caduta.
La Commissione ritiene che ai cittadini agrigentini soggiornanti in tale strada
debbano essere assicurati almeno i servizi minimali della pubblica illuminazione,
della transitabilità in sicurezza e dello smaltimento dei rifiuti.
La

Commissione chiede quindi, che nella programmazione delle attività di

manutenzione stradale questa via di contrada Sant' Agata venga considerata una
priorità e venga prevista un'adeguata copertura finanziaria per gli interventi di
manutenzione stradale e di installazione dei corpi illuminanti. Sollecita anche che
venga attivato la raccolta porta a porta dei rifiuti, in quanto sussistono tutti i
requisiti perché tale servizio venga effettuato secondo quanto previsto in appalto.
La Commissione dà mandato al Presidente di rappresentare la problematica discussa
direttamente al Sindaco e agli Assessori responsabili, quali, il Dott. A. Costanza
Scinta ed il Dott. A. Trupia.
Il Presidente chiude i lavori alle ore 11.15.

Alice Boe

