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\~ COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

Il'' Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici, Urbanistica , Assetto del Territorio, 
Viabilità, Traffi co, Ambiente. 

Verbale N. 74 
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L'anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Dicembre alle ore 9:45 si riunisce 

la 111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

02 Dicembre 2021, per le ore 9:45. 

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

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto" Viabilità alternativa Villaggio Mosè ( zona Mosella)". 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il IO punto 

all'o.d.g.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente che viene approvato 

ad unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente introduce il W ali' o.d.g. 

Il Presidente riassume brevemente i contenuti del sopralluogo effettuato lo scorso 

01 Dicembre nella zona della Mosella ed evidenzia ai componenti della Commissione 

che è indispensabile dare un minimo riscontro positivo alle richieste avanzate dagli 

abitanti in quella sede. 

Si apre il dibattito nel corso del quale si individuano le due fasi dell'intervento di 

riscontro, una sarà la segnalazione relazionata all'Amministrazione comunale sugli 

interventi più corposi da effettuare, quali il rifacimento del manto stradale e 

l'illuminazione pubblica lungo la strada. 

L'altra attività invece dovrà essere concentrata su interventi che non necessitano di 

particolari coperture finanziarie, ma tuttavia, devono essere disposti e coordinati dai 

vari settori competenti. 

A tal proposito il Presidente assume l'impegno di convocare i responsabili del 

Settore Ecologia e del Settore Viabilità per verificare la disponibilità e la possibilità di 

eliminare tutti gli arbusti e i cespugli che invadono la carreggiata della strada della 

Mosella ed installare un'adeguata segnaletica per cercare di disciplinare, anche ai 



fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, la velocità di percorrenza degli auto 

veicoli. 

La Commissione pertanto, decide di effettuare questa verifica a breve nel corso di 

una prossima riunione e, ove non vi fossero riscontri concreti, di predisporre una 

specifica mozione da sottoporre al voto del Consiglio Comunale. 

Il Presidente chiud . lavori alle 12.45. 


