
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il Commissione Consiliare Permanente 
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L'anno Duemilaventuno, il giorno 9 del mese di Luglio alle ore 9.10 si riunisce la 111\ 

Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 7 

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

l} Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2} Valutazione eventuale progetto {{ Come diventare un Comune Plastic Free" 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolo' Hamel e Valentina Cirino 

E' assente il Consigliere Flavia 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. 

Il Presidente, preso atto dell'impossibilità dell'Assessore al ramo di partecipare alla 

riunione della Commissione, come concordato con lo stesso, attiva un collegamento 

telefonico nel corso del quale i componenti interloquiscono con il Dott. Trupia 

sull'argomento all'ordine del giorno e sulla possibilità di sottoscrivere una 

convenzione tra il Comune di Agrigento e l'Associazione Plastic Freè, al fine di 

avviare un processo di sensibilizzazione della popolazione sui temi dell' eliminazione 

dei contenitori monouso e della eliminazione degli imballaggi di plastica. 

L'Assessore Trupia, preliminarmente, puntualizza che su tali argomenti, utilizzando 

le disponibilità finanziarie previste nell'ambito dell'appalto per gli RSU, verranno 

organizzate nel mese di luglio, tre iniziative con piccoli spettacoli di intrattenimento 



e la contestuale illustrazione degli aspetti che caratterizzano il processo di riduzione 

del consumo di plastica. 

Alla successiva richiesta di coinvolgimento dell'Associazione Plastic Free in questa 

attività di sensibilizzazione, il Dott. Trupia ha dichiarato la sua totale disponibilità, 

chiedendo alla Commissione di fare da tramite per un incontro con detta 

associazione per concordare le modalità di collaborazione e l'eventuale 

sottoscrizione di una convenzione. 

Dopo ulteriori chiarimenti, la Commissione saluta e ringrazia il Dott. Trupia il quale 

incarica il Presidente di invitare il Responsabile dell'Associazione Plastic Free per un 

confronto. 

Il dibattito continua sulla tematica in oggetto, attardandosi sugli aspetti della 

nocività dell'inquinamento ambientale da materiale plastica e leggendo una nota 

relativa ad alcuni studi sul rilascio di micro particelle di plastica nelle acque marine e 

del loro inesorabile ingresso nella catena alimentare e nell'organismo umano. Dal 

dibattito viene riconfermata l'urgenza anche dell'intervento del Comune di 

Agrigento, pertanto viene ribadito l'impegno di ritornare sull'argomento per 

verificare l'operatività concreta della istituzione comunale per la limitazione 

dell'inquinamento della plastica. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10.50. 


