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L'anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 9:35 si riunisce 

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

16 Dicembre 2021, per le ore 9:15. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Vice Presidente Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino e 

il Consigliere Valentina Cirino. 

Risulta assente il Presidente Giuseppe La Felice 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto sulla consegna delle relazioni geologiche e agroforestale da 

parte degli incaricati in materia PRG. 

Sono presenti il Dott. Guido Bissanti e il Dott. Giovanni Noto. 

Assume la Presidenza il Dottore Hamel che, constatata la validità della seduta, avvia 

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

all'unanimità dei presenti. 

Il Vice Presidente preliminarmente chiede ai due tecnici se le relazioni agroforestale 

ed idrogeologica, commissionate agli stessi dal Comune di Agrigento, sono state 

concluse e definite e quando verranno depositate. Il geologo Dott. Giovanni Noto 

comunica che procederà in data odierna al deposito delle sue relazioni presso il 

protocollo generale del Comune, mentre l'agronomo Dott. Guido Bissanti 

provvederà allo stesso adE7mpimento nei prossimi giorni. 

I due tecnici procedono quindi ad una breve relazione riepilogativa del loro lavoro, 

puntualizzando che l'allungamento dei tempi di consegna è stato causato dalle 

difficoltà di accesso agli uffici per le limitazioni CaVID e dalla evoluzione in iter della 

normativa in materia, soprattutto per la coincidenza della transizione dal PRG al 

PUG. 

La Commissione ascolta quindi una breve relazione sulla situazione idrogeologica del 

nostro territorio potendo visionare alcuni degli elaborati portati dal geologo, 

acquisendo conoscenza sulla complessità e sulle criticità insistenti sia sull'area 

urbana che nelle zone extra urbane. 



Successivamente la Commissione ascolta le comunicazioni verbali dell'agronomo 

Dott. Bissanti che riferisce su alcune criticità dell'assetto agroforestale urbano, 

criticità che si collegano alle attuali problematiche di consolidamento di molte parti 

del territorio. 

In particolare il Dott. Bissanti evidenzia che l'ampia fascia arborea che circonda la 

Città risulta inadeguata in quanto la scelta di piantumare l'eucalipto, oltre che 

essere impropria rispetto alle essenze autoctone, non soddisfa le esigenze di 

stabilizzazione del suolo in quanto non consente la crescita del sottobosco. 

Per entrambi i tecnici tuttavia sono possibili e programma bili interventi di 

miglioramento utilizzando nuove tecnologie e un'oculata riforestazione. 

La Commissione esprime ai due tecnici un concreto apprezzamento per il lavoro 

svolto che sicuramente costituirà lo strumento utilissimo per la riformulazione del 

PUG e valuta di riavviare un percorso di attenzionamento dell'iter di revisione dello 

strumento urbanistico, stimolando la velocizzazione, tenuto conto delle importanti 

refluenze che lo stesso potrà avere non solo sul riassetto urbanistico e sul governo 

del territorio, ma anche sul bilancio economico sociale della Città di Agrigento. 

A questo punto il Vice Presidente saluta e ringrazia i due tecnici e dichiara chiusa la 

seduta. 

Sono le ore 11:25. 

Alice Bocc 

Il Vice Presid nte 
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