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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
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Il'' Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente .
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Verbale N. 82
L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 9: 20 si riunisce
la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del

21 Dicembre 2021, per le ore 9:15.
Sono presenti i Consiglieri:1I Presidente Giuseppe La Felice, Il Vice Presidente
Nicolò Hamel, il Consigliere Valentina Cirino.
Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2) Stato di fatto

1/

Illuminazione pubblica Via Demetra".

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la iettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. Il
presidente

invita

componenti

della

commissione

a

trattare

il

punto

odierno,precisando che scaturisce da numerose sollecitazioni dei cittadini di via
Demetra che da circa un mese sono privi dell'illuminazione pubblica per il mancato
funzionamento dei corpi illuminanti probabilmente deteriorati dalle consistenti
piogge del mese passato.
I componenti della Commissione aprono la discussione, il Consigliere Hamel riferisce
di aver effettuato un sopralluogo serale presso la Via Demetra confermando la
problematica della mancanza di illuminazione che rende difficile anche il traffico
pedonale dei residenti.
Per la Commissione appare evidente che gli interventi di ripristino dei corpi
illuminanti della Via Demetra devono avere priorità in quanto non si tratta di una
carenza parziale per il guasto di qualche punto luce ma dell'azzeramento di tutta la
rete

illuminante che

probabilmente

richiede

l'intervento del

gestore della

distribuzione.
La Commissione invita quindi il Presidente a rassegnare il problema di questa
emergenza

all'Assessore

al

ramo

chiedendo

il

tempestivo

dell'Amministrazione con priorità indispensabile.
Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:40.
La Segret

Il Pr

intervento

