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L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 11:15 si riunisce la 

11/\ Commissione Consiliare Permanente. 

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

Nicolò Hamel e Valentina Cirino. 

E' assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Interventi urgenti per eliminazione rifiuti nelle giornate festive zona balneare 

San Leone Agrigento. 

E' presente l'Assessore Aurelio Trupia giusto invito tramite e-mai!. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

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 ringrazia l'Assessore Trupia per la sua presenza e relaziona su 
notevole stato di disagio causato dall'abbandono di rifiuti lungo il viale Falcone 
Borsellino ed il belvedere del Lungo mare a causa del mancato svuota mento dei 
cestini stradali e della mancata raccolta di bottiglie e cartacce abbandonate nelle 
giornate di sabato e domenica. Si tratta di una situazione molto pesante 
reiteratamente segnalata dai cittadini e dai primi turisti provenienti dall'entroterra. 

Prende la parola l'Assessore Trupia, il quale è già a conoscenza di questo 
fenomeno negativo ed illustra le soluzioni in corso, in particolare oltre al consueto 
potenzia mento dei servizi estivi previsto nell'appalto che decorrerà dal prossimo 15 

Giugno, è stato dato un incarico al responsabile operativo di elaborare una proposta 
di intervento straordinario per lo svuota mento dei cestini. Se tale proposta sarà 
praticabile dal punto di vista dei costi anche con eventuali compensazioni con altri 
servizi temporaneamente sospesi, nei prossimi giorni si potrà attivare questa 
soluzione che consentirà l'eliminazione delle criticità segnalate dalla Commissione, 
in ogni caso, già da lunedì prossimo è prevista l'attività aggiuntiva di pulizia e dello 
svuota mento dei cestini che si ripeterà ogni lunedì. 

Il Presidente prende atto delle assicurazioni fornite dall'assessore Trupia, 
ribadisce l'urgenza dell'intervento richiesto ed esprime soddisfazione per il riscontro 
positivo sulla prossima fattibilità delle richieste avanzate dalla Commissione. 

I componenti della Commissione ringraziano il Dott. Trupia per la disponibilità 

dichiarata. 



Il Presidente chiude la seduta alle ore 12:30. 
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Il Segreta ~ii 
Alice Bocc o 


