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Il Commissione Consiliare Permanente 
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L'anno Duemilaventuno, i! giorno 27 del mese di Maggio alle ore 9.00 si riunisce la 

Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 25 

Maggio 2021, per le ore 9.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Ripianificazione interventi urgenti da accordo quadro manutenzione straordinaria 

manto stradale". 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe la Felice, Il Vice Presidente 

Nicolò Hamel , Flavia Maria Contino, Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della presenza, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Successivamente svolge una breve relazione sulla situazione del manto stradale 

nella città di Agrigento rivelando notevoli criticità e situazioni che possono costituire 

anche condizioni di pericolo per il transito. 

Alle ore 9.30 entra l'ing Gaspare Triassi giusto invito a mezzo e-mai! della 

Commissione. 

Il Presidente illustra allo stesso le motivazioni della convocazione e chiede se è 

possibile realizzare una riarticolazione delle coperture finanziarie per la 

manutenzione, destinando dei fondi per alcune situazioni particolarmente 

disastrate. 



L'ing. Triassi evidenzia che gli stanziamenti del bilancio sono generalizzati e non 

possono riguardare singole strade ove vi fosse l'esigenza di un intervento urgente 

ma è necessaria la stesura di un progetto che poi potrà essere finanziato con fondi 

esterni o comunali. 

L'ing. Triassi passa quindi ad illustrare l'effettiva situazione delle strade comunali 

evidenziando che per tali interventi erano stati richiesti fondi per circa 7.000.000 di 

euro a fronte dei quali sono stati stanziati solo 500.000,00 euro del tutto 

insufficienti e quindi, utilizzati solo per situazioni particolarmente urgenti. 

L'ing. Triassi provvede a consegnare la nota con prot. n. 21897 del 01/04/2021 

indirizzata al dirigente del settore IV" e VI" ad interim Dott. Giovanni Mantione oltre 

che agli Amministratori e al Segretario Generale nella quale vengono elencati i costi 

degli interventi da attuare nel 2021, oltre che la preliminare esigenza della 

copertura finanziaria di 600.000,00 euro per ottemperare agli adempimenti previsti 

nella sentenza 224 del 2004. 

In conclusione Ing. Triassi esprime le preoccupazioni per l'impossibilità di poter 

effettuare interventi indispensabili e ritiene che questo comparto debba essere 

privilegiato per evitare conseguenze e danni per il Comune. 

La Commissione prende atto della situazione e ritiene di associarsi alle richieste 

avanzate dall'Ing. Triassi, ringraziandolo per la abnegazione dimostrata nella 

gestione del settore. 

Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 10.~O. 
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Alice Bocc 


