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L'anno duemilaventidue , il giorno 05 del mese di Gennaio alle ore 10:30 si riunisce 

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

04 Gennaio 2022, per le ore 10:15. 

Sono presenti i Consiglieri: Il 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 "Ripristino e sostituzione punti luce pericolanti nella Città di 

Agrigento". 

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. 

Riferisce che sono pervenute reiterate segnalazioni relativamente alla persistente 

mancata sostituzione dei corpi illuminanti, eliminati già da diversi mesi a seguito del 

degrado e della pericolosità dei pali in ferro su cui erano installati. 

In particolare le zone piu interessate a questo fenomeno sono la parte finale della 

Via Manzoni e molte delle strade sottostante la via Manzoni, parte della Via dei 

Giardini e singole palificazioni in tutto il centro urbano. Più volte il problema è stato 

segnalato al responsabile della ditta incaricata del servizio ricevendo assicurazioni di 

intervento regolarmente non realizzate. 

Interviene il Consigliere Hamel, il quale manifesta la necessità che per la soluzione 

dell'anomalia segnalata si predisponga un elenco cronologico degli interventi 

urgenti, dando assoluta trasparenza al fine di evitare qualsiasi particolarismo 

garantendo equità nel ripristino dei corpi luminosi abbattuti. 

Nel corso del dibattito tutti i componenti segnalano le criticità dell'illuminazione 

stradale in molte strade derivante proprio dall'abbattimento dei pali ed invitano il 

Presidente a farsi portavoce presso l'Amministrazione e gli uffici preposti per 

risolvere ogni difficoltà sia finanziaria che operativa che può condizionare la 

soluzione di questo importante problema. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 11:40. 
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