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L'anno Duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Agosto alle ore 11.00 si riunisce la 

Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 26 

Agosto 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" 

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 . . 

Sono presenti il Dott. Alessandro Arcuri e il Vice Sindaco il Dott. Aurelio Trupia 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. 

Si inizia la discussione sull'avanzamento della problematica relativa alla promozione 

della campagna Plastic Free per la Città di Agrigento. 

Il Presidente dà la parola al referente della Onlus Plastic Free, il quale illustra le 

prerogative dell'associazione che tendono a promuovere la cultura della riduzione 

dell'uso degli imballi di plastica e l'utilizzo alternativo di materiali compostabili non 

derivati dalla lavorazione del petrolio. 

Il Dott. Arcuri evidenzia inoltre che la Onlus da lui rappresentata nel corso degli 

ultimi mesi, ha svolto degli eventi di raccolta di plastica abbandonata anche nel 

territorio di Agrigento in un contesto di azione pedagogica indirizzata soprattutto 

alle giovani generazioni. 



La Commissione passa quindi alla lettura delle due formulazioni di protocollo di 

intesa che vengono proposte per la concreta collaborazione tra l'Associazione Plastic 

Free e il Comune di Agrigento. 

A questo punto interviene l'Assessore Aurelio Trupia, il quale valuta che nella prima 

fase, appare opportuno portare avanti il protocollo di intesa più generico in modo 

tale da velocizzare le procedure evitando specifici impegni di spesa per i quali 

necessitano procedure più complesse soprattutto in questo periodo ove si 

registrano delle tensioni finanziarie e la difficoltà di ammettere spese non 

strettamente necessarie. 

La Commissione e il Dott. Arcuri, concordano con la proposta dell'Assessore il 

quale assume l'impegno di portare la stessa all'esame e al voto per l'approvazione in 

Giunta. 

La Commissione si riserva inoltre di valutare tutta la recente produzione legislativa 

Regionale e Nazionale in materia di riduzione di consumo di plastica restando in 

attesa dell'approvazione del protocollo per analizzare le strategie e le modalità con 

cui potrà vigilare e spingere per prevenire ad una compiuta realizzazione delle 

condizioni Plastic Free per il Comune di Agrigento. 

Il Presidente conclude il dibattito ringrazia il Dott. Arcuri e l'Assessore Trupia. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.55. 

Alice Bocca 


