Città della Valle dei Templi

ft ~~M;t;,.·

Il Commiss ione Cons iliare Permanente
Lavori Pubb lici , Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente.
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Verbale N. 56
L'anno Duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 11.00 si
riunisce la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo ema il del 25 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 "Illuminazione stradale via Lucrezio ed eventuali altre vie del
Villaggio Mosè".
Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino.
Risulta assente l'Ing. Gerlando Principato.
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 apre i lavori evidenziando che la Commissione è stata convocata per
avviare alcune iniziative di ricognizione delle carenze dell' illuminazione pubblica in
alcune zone della città con particolare riferimento al quartiere del Villaggio Mosè.
In particolare, l'iniziativa di tale ricognizione è stata sollecitata da numerosi cittadini
residenti in vie quali ad esempio: la via Lucrezio, la via Re Tancredi, la zona Parco
Angeli, alcune traverse della via Vittorio De Sica, della via Cavaleri Magazzeni e del
viale Cannatello, ove c'è la totale assenza di corpi illuminanti.
In effetti, il Comune di Agrigento non ha un piano di intervento programmato con un
cronoprogramma da dove possa evincersi una concreta soluzione per dotare queste
strade di illuminazione pubblica e, pertanto, la Comm issione 11/\, ritiene di dover
portare all'attenzione dell'Amministrazione attiva, questa consistente criticità che
crea notevoli disagi ai cittadini residenti.

La Commissione discute quindi sull'argomento all'ordine del giorno, facendo anche
un excursus storico sulle modalità con cui in passato si sono scelte le strade da
privilegiare per il servizio di illuminazione ed ha rilevato come si è operato a macchia
di leopardo, sulla base di segnalazioni, e non sempre sulla base di effettive e
concrete priorità.
Altro argomento sul quale ci si sofferma, riguarda l'utilizzo delle somme incassate
dal Comune per gli oneri di urbanizzazione che costituiscono la fonte principale di
finanziamento per la realizzazione degli impianti di illuminazione. Sembrerebbe,
infatti,
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definitivamente risolutivi per dotare le strade dei servizi di urbanizzazione
indispensabili.
La Commissione ritiene che sia indispensabile poter avere un confronto con
l'Assessore

competente

per

verificare

se,

in

effetti,

sulla

problematica

dell'illuminazione pubblica, sia in corso la partecipazione ad un bando che
consentirebbe di acquisire finanziamenti specifici, richiedendo, che ove tale
circostanza fosse confermata, venga elaborato un progetto che dia priorità a tutte le
strade assolutamente prive di illuminazione rispetto a quelle già servite .
Il

Presidente si

riserva

di dare seguito alle indicazioni della Commissione

rapportandosi con l'Amministrazione attiva.
Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.15.

