COMUNE D AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
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Il Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità , Traffi co, Ambiente.
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Verbale N. 70

L'anno Duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 9.30 si riunisce
la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del
16 Novembre 2021, per le ore 09.30 per la trattazione del seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2)Stato di fatto" Critità Via Michele Lizzi, Via Quido Cavalcanti e Contrada Santa
Agata".
Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel e Flavia Maria Contino.
Assente il Consigliere 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

apre

i

lavori

e

constata

l'assenza

dell'Assessore

Principato,

regolarmente invitato tramite e-mail, e dopo svariati tentativi si mette in contatto
lui stesso per via fono apprendendo che, nonostante la partecipazione all'odierna
riunione sia stata puntualmente convocata, per sopraggiunti urgenti motivi
istituzionali non potrà essere presente .
La Commissione prende atto e, trovandosi comunque riunita per discutere
l'argomento all'ordine del giorno, decide di utilizzare la riunione per valutare le
risultanze degli approfondimenti fatti dallo stesso Presidente e dal Consigliere Flavia
M. Contino sui possibili costi degli interventi da realizzare.
Il Consigliere Contino riferisce di aver effettuato un ulteriore sopralluogo nella Via
Michele Lizzi effettuando anche delle sommarie misurazioni ed elaborando, anche
sulla scorta delle sue conoscenze professionali, una serie di ipotesi di interventi di
risanamento stradale il cui ipotetico costo, nella sua valutazione minimale e solo per
la sistemazione del tratto sterrato, potrebbe essere compatibile con gli interventi

che normalmente vengono realizzati per le piccole manutenzioni stradali per il
Comune.
Stesse considerazioni vengono illustrate dal Presidente relativamente alla Via Duca
Di Cesarò la cui lunghezza è di circa 300 metri.
La Commissione ritiene quindi che i due interventi abbiano caratteristiche di
fattibilità analogamente alla Via Cavalcanti, che presenta le stesse caratteristiche e
problematiche.
La Commissione inoltre ritiene che la copertura finanziaria possa trovarsi con
l'utilizzo delle somme relative agli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione che,
come comunicato dall'Amministrazione ed a seguito del completamento di alcune
sanatorie, oggi ammontano a circa 2.000.000 di euro.

1\ Presidente si fa carico di riferire i contenuti della discussione odierna all'Assessore
Principato richiedendo un compiuto intervento.

Il Presidente dictii{ a chiusa la seduta, sono le ore 11.00A

1\ re

e

