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L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 10:30 si riunisce la 

II~ Commissione Consiliare Permanente giusta convocazione tramite e-mail. 

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) Tempi di realizzazione dei nuovi gabinetti pubblici acquistati dal Comune di 

Agrigento. 

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. 

Successivamente relaziona sulle motivazioni che hanno determinato l'inclusione 
all'O. D.G. della trattazione relativa alla installazione dei nuovi WC ultratecnologici 
che sono stati acquistati per sopperire alle esigenze dei cittadini. 

In particolare La Felice evidenzia che con l'approssimarsi della stagione estiva 
l'esigenza di dotare di questi servizi la zona balneare è urgente ed indifferibile in 
quanto l'aumento delle presenze, a seguito dei prevedibili rilevanti flussi turistici, 
impone la disponibilità di più servizi igienici distribuiti nelle zone strategiche del 
lungomare ove attualmente i locali pubblici sopperiscono con i loro Wc. 

La commissione, al riguardo, esprime alcune considerazioni finalizzate ad 
eliminare ogni ostacolo o ritardo all'installazione. In particolare chiede 
all'Amministrazione Attiva di predisporre con urgenza tutti gli allacci idrici e fognari 
in modo tale da consentire l'immediata attivazione dei manufatti prefabbricati nei 
siti destinati e, tenuto conto che la gestione operativa è del Genio Civile, sollecitare 
l'Ente preposto alla installazione dei sanitari e dell'arredo interno predisponendo 
anche le pratiche con l'ENEL affinchè non ci siano ritardi nell'allaccio dell'utenza 

elettrica. 
Nel Corso della riunione viene sentito via fono, l'assessore Vaccaro, il quale 

informa che esistono alcune incertezze per il ripristino dei bagni già presenti nell'ex 



eliporto, questi bagni, infatti, sono ormai In via di completamento della 
ristrutturazione, ma per l'utilizzo occorre il bando per l'assegnazione della gestione 
e tale bando deve essere ancora perfezionato. 

La commissione ribadisce che l'attivazione dei bagni pubblici prima dell'estate è 
indispensabile ed il presidente attiva una chiamata telefonica con Il Dirigente ing. 
Avenia il quale assicura l'interessamento ed informa del buon avanzamento per 
l'istallazione dei nuovi bagni prefabbricati. 

Non essendoci Itro da trattare la seduta viene chiusa alle ore 12: 
/ 
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