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L'anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di Dicembre alle ore 10:00 si riunisce 

la Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

07 Dicembre 2021, per le ore 9.30. 

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

Nicolò Hamel, il Consigliere Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale {{Presa atto tra la Regione 

Siciliana, il Comune di Agrigento e Infratel Italia S.P.A. per la realizzazione di 

reti di fibra per la Banda Ultra Larga nel territorio del Comune di Agrigento". 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la seduta, avvia i 

lavori con la lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 

all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta di Delibera con la quale si chiede la 

presa d'atto della convenzione che disciplina le attività necessarie per la 

realizzazione delle reti in fibra ottica da parte dell' INFRATER ITALIA S.P.A. nel 

territorio del Comune di Agrigento. 

I componenti della Commissione convengono sull'utilità dell'opera elle si prevede di 

realizzare e sull' opportunità di concessione in comodato d'uso dell'area di 40 metri 

quadrati di suolo pubblico, che sarà funzionale all'attivazione di opere necessarie 

per la realizzazione del progetto delle reti in fibra ottica per la banda ultra larga. 

Sotto il profilo della regolarità e legittimità del provvedimento, i componenti non 

avendo specifiche competenze, fanno riferimento ai pareri di regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Dirigente Dott. Mantione nella duplice veste. 

I componenti esprimono una raccomandazione alle funzioni responsabili, affinchè, 

in sede di realizzazione vengano attenzionati e salvaguardati le condizioni di ri'spetto 

ambientale paesaggistico e di viabilità. 



Tutto ciò considerato, dopo un ulteriore breve dibattito, esprime PARERE 

FAVOREVOLE sulla proposta di Deliberazione del Consiglio comunal i . 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 11:10. J 
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