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L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 11:20 si riunisce la 

111\ Commissione Consiliare Permanente giusta convocazione tramite e-mail. 

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

Nocolò Hamel e Valentina Cirino. 

E' assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Pulizia straordinaria Via Scimè ad Agrigento. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' presente il Responsabile Operativo della SRR ATOG4 Nidodemo Danile. 

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 ed i componenti della Commissione illustrano al geometra Danile le 
criticità che caratterizzano la Via Scimè nella quale si trovano numerosi sacchetti 
abbandonati e i rifiuti lungo la carreggiata. 

Questa circostanza è stata segnalata alla Commissione da alcuni professionisti 
che frequentano il Palazzo di Giustizia e da gli stessi dipendenti del Tribunale. 

Tenuto conto quindi, che la presenza di tali rifiuti unita agli arbusti del borgo 
carreggiata, crea, oltre il disagio ambientale, anche condizioni di pericolo per il 
transito dei veicoli e l'attraversamento dei pedoni, la Commissione richiede, al 
Responsabile Operativo del servizio RSU, un intervento immediato di rimozione dei 
rifiuti e di scerbamento. 

Il Responsabile Operativo condivide le considerazioni della Commissione ed 
informa che, entro pochi giorni e probabilmente, nella giornata di venerdì prossimo, 
sarà effettuato un intervento della squadra del servizio rimozione rifiuti abbandonati 
e in tempi brevi, sarà dirottata sulla Via Scimè, la squadra che attualmente, sta 
effettuando il discerbamento nella zona di Fontanelle. 

Il Geom. Danile conferma quindi che, entro il mese di Maggio, la richiesta della 
Commissione sarà totalmente esaudita e la Via Scimè risulterà pulita e scerbata. 



Il Presidente prende atto con sodd isfazione delle informazioni fo rnite dal 
Responsabile Operativo e lo conceda, ringraz ia ndolo per la fattiva collaborazione. 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 13:20. 

I , 
Il Segretari 

Alice Bocc 


