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L'anno Duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 11.00 si 

riunisce la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e

mail del 21 Settembre 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 "Manutenzione pulizia caditoie della Città di Agrigento". 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, Valentina Cirino e 

Flavia Maria Contino. 

Risulta assente il Vice Presidente Nicolò Hamel. 

Risulta assente il Dott. Mantione che delega l'Arch. Mimmo Lo Presti. 

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 de.i presenti. 

Il Presidente viste le numerose sollecitazioni da parte dei cittadini, in merito alla 

preoccupante situazione che annualmente si verifica con le prime piogge autunnali, 

manifesta alla Commissione le perplessità riguardanti la manutenzione e pulizia 

delle caditoie della Città. 

Premesso che le caditoie stradali servono per far defluire l'acqua piovana lungo le 

strade cittadine è necessaria la manutenzione periodica per garantire il loro corretto 

funzionamento, visto anche i numerosi debiti fuori bilancio pervenuti al nostro Ente, 

a causa di tale disservizio. 

La Commissione su delega del Dott. Mantione, contatta telefonicamente l' Arch. Lo 

Presti, il Presidente chiede allo stesso se ci sono interventi annualmente 

calendarizzati e quali somme siano previste. 



L'Arch. Lo Presti comunica che non vi è nessun censimento della caditoie della 

nostra città, pertanto, è estremamente difficile mantenere la pulizia e la gestione 

delle stesse, soprattutto perché vi sono solo due operai nei servizi in rete e dunque 

non sono sufficienti ad ottemperare alle emergenze. Comunica, altresì, che le spese 

previste per questo servizio sono strettamente legate all'introito degli oneri di 

urbanizzazione, pertanto, la Commissione si riserva di acquisire maggiori notizie dal 

Dirigente degli uffici finanziari per capire se vi siano somme disponibili. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.50. 

Alice Bocc 


