
COMUNE DI AGRIGENTO 
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L'anno Duemilaventuno, il giorno 29 del mese di OTTOBRE alle ore 11.00 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

28 Ottobre 2021, per le ore 10.45 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Attività di ricido olii vegetali esausti e batterie, valutazione vantaggi e 

remunerazione. 

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

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino. 

Risulta assente il Consigliere Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' presente il sig. Francesco Pullara legale rappresentante della Think Green. 

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 introduce i lavori informando che la Think Green è un'azienda che 

opera nel settore della gestione dei rifiuti speciali ed, in particolare realizza piccoli 

siti di raccolta degli olii vegetali esausti e delle batterie dismesse. 

Le motivazioni della partecipazione del sig. Pullara sono legate a questo particolare 

aspetto dell'attività della sua azienda che potrebbe portare dei benefici del contesto 

generale delle attività di raccolta e ricido di questi rifiuti speciali. 

La Commissione prende atto che il rappresentante della Think Green propone di 

poter gestire la raccolta dello smaltimento dei prodotti su indicati, senza oneri o 

costi per il Comune ed in aggiunta con un ristoro in buoni spesa per coloro che 

conferiscono le batterie esauste e un contributo da utilizzare per impianti ed attività 

nel settore sociale proporzionale alla quantità di olii esausti raccolti. 



La Commissione valuta positivamente il potenziale vantaggio di cui potrebbe fruire 

l'ente sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista del ristoro che verrebbe 

erogato ai conferenti e al Settore dei Servizi Sociali Comunali. 

Conseguentemente rimandando al Dirigente competente la cura di valutare gli 

aspetti tecnici ed amministrativi con cui si dovrebbe regolamentare il rapporto invita 

il sig. Pullara a far pervenire un eventuale proposta di convenzione che la 

Commissione avrà cura di esaminare sotto il profilo del perseguimento degli 

obiettivi di potenzia mento della raccolta differenziata, di tutela dell'ambiente e degli 

altri vantaggi evidenziati e conseguentemente trasferire all'Amministrazione attiva 

per l'istruttoria della pratica e la decisione finale con eventuale adozione della 

relativa Delibera di Giunta. 

Non essendoci altro da trattare il Presidente chiude i lavori. 

Sono le ore 12.20. 

La Segreta r a 

Alice Bocc 


