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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
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Il'' Comm issione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente,
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Verbale N. 72
L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 11.00 si riunisce
la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione giusto verbale
n. 71 del 22 Novembre 2021, per la trattazione dei seguenti punti ali' o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Manutenzione strisce pedonali Città di Agrigento.
Sono presenti il Presidente Giuseppe la Felice ed i Consiglieri Valentina Cirino e
Nicolò Hamel.
Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino.
In assenza del Segretario titolare e del Segretario supplente entrambi per motivi
personali, assume le funzioni di verbalizzante la dipendente dell'Ufficio di
Presidenza Claudia Mandracchia.
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

relazionando sull'argomento ali' odg, . fortemente

sollecitato dalla consigliera Contino, evidenziando che lo stesso è stato più volte
rappresentato dai cittadini, in quanto l'assenza di strisce pedonali costituisce una
fonte di pericolo e condiziona gli attraversamenti dei pedoni.
Da

informazioni

sommariamente

assunte,

sembra

che

questa

carenza

sia

determinata dalla inutilizzabilità del furgone attrezzato per la pitturazione della
segnaletica orizzontale ed in particolare per le strisce pedonali; tale furgone si trova
in riparazione e tuttavia per probabili difficoltà finanziarie non può essere utilizzato,
in quanto i costi di riparazione non possono essere sostenuti.
La commissione ritiene che il rifacimento delle strisce pedonali sia una ne_cessità
inderogabile e pertanto, ritiene di dovere sollecitare l'Amministrazione comunale ad
assumere i provvedimenti necessari per risolvere il problema.
In particolare come ordine di priorità si segnala l' opportunità di ripristinare le strisce
davanti i plessi scolastici in quanto sono essenziali per garantire l'incolumità degli
adulti e principalmente dei bambini.

Inoltre, questo servizio ad avviso della commissione riveste le caratteristiche di
servizio essenziale e pertanto, l'eventuale spesa di copertura deroga ai limiti di
impegno finanziario dell'attuale esercizio provvisorio.
Il Presidente alla luce di quanto discusso propone alla commissione di interloquire
con l'assessore alla viabilità ed il dirigente competente, nonché con il dirigente dei
servizi finanziari per rappresentare la problematica e valutare insieme le possibili
soluzioni al problema.
La commissione approva all'unanimità e, pertanto si riserva di convocare i soggetti
su indicati in una prossima seduta.
Il presidente esaurito l'argomento chiude i lavori alle ore 12:00.
Il

