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

la IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

25 Ottobre 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Sollecito pulizia e disgorgo tombini scarico acque bianche. 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino. 

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 relaziona precisando che la riunione odierna riprende la tematica già 

discussa nella seduta del 22 Settembre u.s. in quanto le conseguenze degli eventi 

atmosferici degli ultimi giorni hanno confermato l'urgenza e l'indifferibilità della 

pulizia delle caditoie stradali e dei canali di drenaggio delle acque piovane. Infatti, 

l'allagamento della zona delle Dune e i torrenti di acqua verificatasi in molte zone 

del centro storico, hanno confermato la rarità della situazione del deflusso delle 

acque piovane nel territorio urbano. 

I componenti della Commissione discutono sull'argomento, sottolineano la 

pericolosità per l'incolumità pubblica e confermano che dal 22 Settembre, 

nonostante l'incombenza della stagione autunnale, normalmente foriera di piogge 

di notevole intensità, nulla è stato fatto per eliminare gli ostacoli , in atto, presenti 

per il drenaggio delle acque. 

Di conseguenza la Commissione ,preso atto delle comunicazioni dell' Arch. Lo Presti 

che informava che l'unica possibilità di affrontare il problema poteva essere 



l'affidamento esterno dei lavori di pulizia e di sgorgo delle caditoie e dei canali, 

evidenziava che, dall'affidamento poteva trovare copertura finanziaria solo con le 

somme introitate per oneri di urbanizzazione. La Commissione ritiene di dover 

sensibilizzare l'Amministrazione Comunale affinchè un'adeguata par'l:e degli oneri di 

urbanizzazione e costi di costruzione venga accantonata per essere utilizzati 

esclusivamente per la soluzione di questo problema. 

Il Presidente si fa carico di esercitare un intervento diretto all'Assessore competente 

e capo del!' Amministrazione in quanto i gravi fatti verificatasi dalla Sicilia orientale 

costituiscono una sorta di allarme che deve portare agli interventi completi di 

prevenzione per salvaguardare la città di Agrigento da possibili pericoli di 

allagamento. 

La Commissione prende atto e dopo un breve dibattito il Presidente dichiara chiusa 

la sed uta. Sono le ore 12.25. 

Alice Bocc 


