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Verbale N.48
L'anno Duemilaventuno, il giorno 1 del mese di Settembre alle ore 11.00 si riunisce
la 111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del
30 Agosto 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d .g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di fatto

il

Raccolta rifiuti straordinaria settimanale nella città di Agrigento".

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolo' Hamel , Flavia Maria Contino e Valentina Cirino

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
E' presente il Direttore operativo Niodemo Danile in sostituzione de II' Arch.

G.

Greco.
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,
chiede al Geom. Danile quali sono le iniziative poste in essere per arginare la grave
criticità dell'abbandono di rifiuti lungo le strade urbane.
Il direttore operativo informa che già da due anni, grazie ad una piccola variante
migliorativa dell'appalto, resa possibile in quanto si è intervenuti per arginare
l'abbandono dei rifiuti manifestatosi massimamente dopo l'avvio dell'appalto e della
raccolta differenziata, si sono costituite due squadre dedicate specificata mente alla
raccolta dei rifiuti abbandonati con due squadre formate da due operatori con un
furgone d'appoggio che tre volte la settimana, secondo un calendario che viene

predisposto giornalmente, liberano le strade da sacchetti e rifiuti vari abbandonati
da ignoti. Il risultato è stato abbastanza positivo ma tuttavia, non si è rivelato
sufficiente per eliminare questo fenomeno.
Nel periodo estivo una delle due squadre è stata destinata allo svuota mento dei
cestini ed opera con un solo operatore per sei giorni settimanali.
Sempre sul fronte della lotta all'abbandono dei rifiuti, si è registrata la disponibilità
da parte del gestore del servizio ad attivare una squadra aggiuntiva che opera per il
solo periodo estivo dal lunedì al sabato per sei ore.
La commissione pone una serie di quesiti al direttore operativo, il quale evidenzia
che la gestione del servizio con l'attuale appalto è molto risicata, soprattutto per
quanto riguarda lo spazza mento delle strade urbane in quanto la dotazione di
organico prevede solo quindici unità per coprire l'intera rete viaria della città di
Agrigento che supera i 1500 km.
La discussione si allarga poi all'analisi di alcune situazioni particolari relative alla
pulizia di specifici siti, come ad esempio la villa Pertini, per i quali si registrano
notevoli carenze.
Il direttore operativo prende nota delle segnalazioni e assicura un pronto intervento
per rimediare, per quanto possibile, alle carenze segnalate.
La Commissione continua il dibattito dal quale scaturisce la conferma delle grosse
criticità di tutto il sistema di spazza mento e pulizia della città e, considerato che
dette criticità sono frutto anche dei limiti della previsione dell'appalto, valuta di
ascoltare, in una prossima riunione, l'assessore al ramo per conoscere lo stato della
procedura per il nuovo appalto R.S.U. che dovrà essere operativo tra circa due anni.
Tutto ciò al fine di raccomandare una grande attenzione al potenziamento dei mezzi
e del personale che andrà a curare lo spazza mento, lo scerbamento e la raccolta dei
rifiuti extra porta a porta.
Conclusa la discussione, il Presidente congeda il Geom. Danile ringraziandolo per la
fattiva collaborazione.

Il Presiden
La Segre
Alice Boc

chiude i lavori alle ore 12:50.

