COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
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Il Commissione Consil iare Perma nente
Lavori Pubbl ici, Urban istica, Assetto del Territ orio,
Viabilità, Traffico, Am biente.

;L~~!~"

~

Verbale N.41
L'anno Duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 11.00 si riunisce la
111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 22
Giugno 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Valutazione eventuale progetto "Come diventare un Comune Plastic Free".
3) Differimento termine versamento prima e seconda rata del canone unico
patrimoniale per l'anno 2021- Modifica Regolamento.
Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice,iI Vice Presidente
Nicolo' Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.

È presente il Dott. Alessandro Arcuri appartenente all'Associazione Plastic Free
giusto invito a mezzo e-mail della Commissione.
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 introduce i lavori evidenziando che la presenza del dotto Arcuri
consentirà alla Commissione di conoscere l'ampia problematica della riduzione dei
consumi di plastica monouso nel territorio nella Città di Agrigento con la positiva
conseguenza di migliorare la situazione ambientale e realizzare il risparmio
considerevole correlato alla minore quantità di prodotti in plastica da raccogliere e
conferire nelle varie piattaforme.
Il dotto Arcuri prende la parola e sviluppa un'articolata disamina del problema,
parlando dei benefici che la Città avrebbe realizzando una condizione di Plastic Free

attraverso un'adeguata regolamentazione e introducendo l'obbligo di utilizzo di
prodotti alternativi alla plastica realizzati in prodotti compostabili e limitando
quanto più possibile gli imballaggi di plastica e di prodotti monouso.
La Commissione apprezza la relazione del Dott. Arcuri e sviluppa un articolato
dibattito sulle modalità e sugli strumenti da adottare per poter rendere completa la
scelta di far diventare Agrigento città Plastic Free.
La Commissione ritiene che piuttosto che richiedere l'emissione di un'ordinanza
sindacale di divieto dell'utilizzo della plastica monouso, metodologia di intervento
che ha suscitato ricorsi amministrativi che hanno determinato l'annullamento del
procedimento

sindacale,

sarebbe

più

efficace

percorrere

la

strada

della

regolamentazione della materia, coinvolgendo il Consiglio Comunale che potrà
deliberare un regolamento indicante i principi di limitazione della circolazione della
plastica anche con eventuali sistemi premianti, oltre che con limitazioni e sanzioni.

Il Presidente prende visione anche di una bozza di protocollo di intesa predisposta
dal Dott. Arcuri, che prevede una collaborazione con l'Associazione Plastic Free, ed
assume l'impegno di seguirne l'iter di sottoscrizione da parte del Comune ritenendo
che anche la collaborazione delle Associazione di volontariato sia utile per eliminare
le masse di plastica presenti sul territorio urbano.
Il Presidente si fa carico di riassumere le indicazioni e i suggerimenti pervenuti dal
Dott. Arcuri e da approfondimenti nel corso del dibattito per predisporre un ordine
del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale, per impegnare tutti i Consiglieri
nella stesura e successiva approvazione in Consiglio Comunale di un regolamento
che faccia diventare la Città di Agrigento Comune Plastic Free.

Il Presiden

chiude i lavori alle ore 13.00.
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