
~t\AhN~ COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 44 del 05/08/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di agosto alle ore 10,00 SI rIunisce la IVA 

Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2
0 piano del Palazzo di 

Città per la trattazione dei qui elencati punti dell'O.d.G: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Fondazione Teatro Pirandello; 
3. Consorzio Universitario di Agrigento. 
4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) del D.Lgs. 267/2000 della Sentenza n. 

285/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - F.lO/GS 
5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 

267/2000 e sS.mm.ii. a favore di Scozzari Calogero - Ordinanza n. 26050/20 della 
Suprema Corte di Cassazione; 

6. Chiarimenti raccolta straordinaria di rifiuti a carico cittadini- invito ad intervenire Dott. 
Danile, Arch Greco, Ass. Trupia 

7. Copertura finanziaria del servizio di assistenza igienico sanitario delle scuole 

Sono presenti i sigg Consiglieri: 

-Davide Cacciatore, Presidente della Commissione; 
- Gramaglia Simone 
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
Risultano assenti i Consiglieri Spataro Pasquale e Vullo Marco 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IVA Commissione Consiliare 
Permanente la dipendente comunale Dott. Forte Maria Rita, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Cacciatore Davide in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del 
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma l del predetto 
Regolamento e alle ore 10,04 si da inizio ai lavori. 

Il Presidente invita alla trattazione del punto 6 dell'o dg. Non è presente l'arch. Greco perche' in ferie, 
l'Asso Trupia e' impossibilitato a raggiungere l'adunanza per motivi istituzionali, partecipa alla seduta 
il dotto Danile come responsabile del servizio di raccolta rifiuti nella citta' di Agrigento. Si apre un 
ampio e interessante dibattito ,tra i presenti, il dotto Danile mette in evidenza alcune criticità del 
sistema di raccolta dei rifiuti che potrebbero essere eliminate introducendo un regolamento che 
disciplini ad hoc questa delicata problematica. Lo stesso evidenzia le difficolta' nel garantire il servizio 
di spazzamento stradale, la scerbatura di marciapiedi, viste l'esiguità delle risorse umane a 
disposizione . Dopo avere relazionato a lungo il Dott. Danile passa ai saluti e va via. 
l) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
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La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i 
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 
Alle 11.40 il Consigliere Vaccarello lascia l'adunanza, il Presidente Cacciatore e il onsigliere 
Gramaglia constatata la significativita' dei punri dell'odg ancora da trattare, rimandano i lavori a 
nuova seduta 

La Segretaria 

F~Rita 
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