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L'anno duemilaventidue , il giorno 12 del mese di Gennaio alle ore 11:30 si riunisce 

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

11 Gennaio 2022, per le ore 11:00. 

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

Nicolò Hamel, e 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. 

Il Presidente appreso che l'Assessore Principato non potrà presenziare ai lavori della 

Commissione relativamente alla problematica, già più volte affrontata, della 

sostituzione dei punti luce ammalorati e già da tempo divelti. 

Il Presidente al fine di poter continuare i lavori attiva un collegamento telefonico 

con l'Assessore Principato al quale viene chiesto qual' è la situazione e la prospettiva 

di ripristino dei pali e dei corpi illuminanti eliminati per i pericoli derivanti dal 

deterioramento strutturale. 

L'Assessore Principato informa che sussiste una copertura finanziaria di complessivi 

340 mila euro che potranno essere utilizzati per la soluzione di questi problemi e 

che, tuttavia, in atto non possono effettuare interventi di sostituzione perché la 

ditta non riesce a fornirsi dei materiali necessari per problemi di assenza di 

disponibilità nel mercato nazionale. 

La Commissione prende atto di quanto comunicato dall'Assessore ed invita il 

Presidente a contattare la ditta per sollecitare la disponibilità ad effettuare i primi 

interventi nella Via Manzoni e nella Via Dei Giardini utilizzando presidi di scorte o 

prodotti reperibili sul mercato locale. 

La Commissione infine tenuto conto che l'Assessore Principato ha comunicato la 

disponibilità effettiva dei fondi comunali per lavori di manutenzione 



dell'illuminazione pubblica, auspica che nel giro di poco tempo si riesca a trovare la 

possibilità di utilizzare detti finanziamenti e risolvere il problema di molte strade 

urbane totalmente o parzialmente al buio. 

Alice Bocc 


