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L'anno duemilaventidue , il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 11:00 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

07 Gennaio 2022, per le ore 11:00. 

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) Esame nuova normativa sui rifiuti tessili ed acquisizione normativa sulle 

attuali procedure di smaltimento di detti rifiuti". 

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. 

Il Presidente puntualizza che per un errore materiale nell' ordine del giorno 

trasmesso ai componenti non era stato indicato che la normativa di cui si andava a 

discutere era quella relativa ai rifiuti tessili, e pertanto invita il Consigliere Hamel a 

fare una breve illustrazione dell'argomento. 

Il componente della Commissione Hamel informa che recentemente sono state 

emanate nuove disposizioni e direttive in ordine allo smaltimento dei rifiuti tessili. 

La ratio di tali provvedimenti è finalizzata all'incentivazione della differenzazione di 

questa frazione, che costituisce una apprezzabile percentuale sul complessivo peso 

dei rifiuti da avviare al processo di ricido e recupero. 

In atto il Comune di Agrigento, pur essendoci un'espressa previsione operativa 

all'interno del capitolato di appalto con l'indicazione dell'inserimento nel calendario 

di raccolta settimanale di una giornata di raccolta del tessile, nella realtà, non ha mai 

attivato questo servizio limitandosi a mantenere viva una vecchia convenzione che 

consentiva ad una ditta privata di posizionare dei cassoni per il deposito degli abiti 

dismessi. 

Questo servizio assolutamente autonomo rispetto ali' organizzazione dell'appalto è 

molto marginale, consente al titolare della ditta di limitare la raccolta di questi 

tessuti ai soli capi di abbigliamento riutilizzabili in quanto in buono stato, mentre 

tutto il restante materiale tessile viene smaltito nell'indifferenziato, come 

nell'indifferenziato vengono smaltiti tutti i tessuti conferiti nel porta a porta. 

Tenuto conto pertanto che la frazione tessile, se correttamente conferita e raccolta 

potrebbe raggiungere una percentuale stimata fra il 4 e il 7%, appare indispensabile 
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che il Comune di Agrigento si adegui immediatamente alle nuove direttive in 

materia dando disposizioni al gestore del servizio di inserire nel calendario di 

raccolta una giornata per il conferimento di tale frazione. 

I componenti della Commissione condividono le problematiche sollevate ed 

chiedono al Presidente di segnalare il tutto al dirigente responsabile del servizio 

rifiuti ecologia per formulare l'ordine di servizio al gestore. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12:05. 
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