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Verbale n.8del 07/03/2022

L' anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di marzo alle ore Il.00 si riunisce la VI Commissione
Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell ' alt. lO comma 8 del Regolamento per il
Funzionamento del Consiglio Comunale in seduta congiunta con la CCP. Il , con il seguente o.d.g. :
I )Gestione sistema idrico ad Agrigento con particolare riferimento ai lavori sulle reti per conoscere il
crono programma delle procedure di affidamento di lavori , per confronto sulle problematiche relative
alle fonti di approvvigionamento idrico.
Assume la Presidenza il Presidente della Vii' Roberta Zicari .
Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo.
I Consiglieri della W' presenti sono: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente Nicolò Hamel
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente Nicolò Hamel,
Valentina Cirino;
Risulta Assente il Consigliere Flavia Maria Contino.
I Consiglieri della VI" presenti sono: Il Presidente Roberta Zicari, Il Vice Presidente Alessia Bongiovì,
Margherita Bruccoleri e Claudia Alongi ..
Sono presenti l' ing. Greco per l' Ati , per l' Asp di Agrigento i Dott.ri Cacciatore e Brucculeri, per
quanto riguarda il Comune è presente il Vice Sindaco Trupia e gli Ing. ri Avenia e Triassi.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori .
Il Presidente chiede agli ingegneri Avenia e Triassi di riferire in merito all ' appalto sul rifacimento
della rete idrica Agrigentina.
L'ing. Avenia prende parola e riferisce che il bando di gara è già pronto al 90%. Entro il mese di
aprile verrà trasmesso il bando all ' Urega perché possa bandire la gara. E' una gara a procedura
europea, pertanto dovrà stare affissa almeno per 52 gg. Dopo inizieranno le procedure per
l' aggiudicazione, orientativamente 6 mesi. Poi partiranno i lavori.
Il Presidente La Felice chiede: dunque orientativamente nel mese di gennaio 2023 inizieranno i
lavori?
A venia risponde di si.
Prende la parola il Consigliere Hamel e chiede quanto dureranno i lavori.
Risponde A venia: 2 anni circa.
Il Presidente Zicari chiede se questa tempistica sia compatibile con il decreto di finanziamento .
L' ing. Avenia risponde che si tratta di spesa comunitaria. Nella passata programmazione vi fu una
proroga di 6 mesi. Causa Covid è verosimile pensare ad una proroga più lunga per questa
programmazione.
A questo punto interviene l' ing. Greco che puntualizza: è interesse di tutti portare a compimento
l'opera. Le reti saranno di proprietà del Comune ma gestite da Aica. Una rete efficiente eviterà di
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disperdere circa 200 It al secondo, una enormità, con notevole beneficio per tutto l' Ambito, non solo
per la città di Agrigento.
Prende parola anche il dott. Bruccoleri per conto di Asp e sottolinea come ci siano diverse rotture e
perdite in giro perla città e chiede come si intenda agire nell ' immediato per tamponare il problema.
L'ng. Greco dice che è competenza di AlCA. Ad oggi la ditta ha 3 squadre in servizio e punta a
stipulare accordi quadro con i comuni, ma ripeto dovrebbe essere l'Aica a riferire.
I Presidenti Zicari e La Felice, pertanto dichiarano esaurienti le risposte ricevute e si ripropongono
di invitare nuovamente Aica in separata seduta per affrontare i profili di sua competenza.

Il Presidente ringrazia gli invitati per la disponibilità dichiarata.
Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12:35.

Si dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all'ufficio di Presidenza per gli
adempimenti consequenzial i.
Il segretario

Il presidente

~
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