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L'anno Duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 9.35 si riunisce 

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

12 Novembre 2021, per le ore 09.30 per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Valutazione eventuale progetto "Attività di ricido oli vegetali esausti e batterie, 

valutazione vantaggi e remunerazione". 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

Sono presenti Assessore Aurelio Trupia e il Dott. Francesco Pullara legale 

rappresentante della Think Green. 

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 e sottopone al Dott. Pullara i quesiti relativi alle 

autorizzazioni formali all'esercizio dell'attività di raccolta e ricido dei rifiuti speciali 

che saranno oggetto della convenzione e alle garanzie da prestare al Comune di 

Agrigento, ove si formalizzasse l'attivazione di questi servizi in convenzione. 

Il Dott. Pullara, informa che la Società Think Green è munita di tutte le autorizzazioni 

previste dalla vigente normativa in materia ed è in grado di fornire, unitamente alle 

stesse, tutte le garanzie necessarie in ordine alla tracciabilità del conferimento e alla 

correttezza dei sistemi di raccolta. 

L'Assessore Trupia chiede se il ristoro per il conferimento delle batterie avrà una 

quotazione fissa o oscillerà sulla base della quotazione del piombo. 



Il Dott. Pullara, evidenzia che il ristoro è equiparato alla quotazione del mercato del 

piombo che in convenzione è indicato il rimborso di 40 Euro al chilo fino alla 

quotazione minima di 1.500 euro di tonnellate e, tuttavia, ribadisce che qualora ci 

fossero ribassi di modesta entità si impegna a mantenere lo stesso importo per il 

ristoro agli utenti privati che conferiscono. 

A questo punto l'Assessore Trupia ritiene che quanto appreso dalla seduta in 

Commissione, sia preliminarmente soddisfacente, per avviare il procedimento, e 

tuttavia, si riserva di far esaminare gli schemi di convenzione al Segretario Generale 

e agli uffici competenti per una ulteriore analisi sotto il profilo tecnico- giuridico per 

l'eventuale formulazione della proposta da approvare in Giunta. 

I componenti della Commissione esprimono soddisfazione per l'esito di questa 

prima fase dell'interlocuzione con la Ditta Think Green, ritenendo di aver creato le 

premesse per potenziare il ciclo della differenziata, con la possibilità di un lieve 

incremento della percentuale già raggiunta tramite i formulari delle batterie auto e 

degli oli esausti. 

Concluso il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Sono le ore 10.50 

Alice Boc 


