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Seduta congiunta 

L'anno duemilaventidue, il giomo dieci del mese di giugno alle ore 10.30 si riuniscono la II e la VI 
Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell'art. lO comma 8 del 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.: 

Confronto con la società per la regolarizzazione del servizio dei rifiuti (S .R.R.) di cui il Comune di 
Agrigento è socio. 

I Consiglieri presenti della Il° sono: Il Presidente Giuseppe La Felice, Valentina Cirino, Flavia 
Maria Contino e il Vice Presidente Nicolò Bamel 

I Consiglieri presenti della VI sono: Il Presidente Roberta Zicari, Claudia Alongi e Margherita 
Bruccoleri. 

Assente il Vice Presidente Alessia Bongiovì. 

Assume la presidenza Robe1ta Zicari. 

Svolge le funzioni di Segretario Lidia Costanzo. 

Partecipa il dotto Guarueri, regolarmente invitato, delegato dell' SRRato di Agrigento che illustra la 
situazione innanzitutto sul personale addetto alla pulizia della Città, il quale è stato ridotto da 176 a 140 
unità di cui 28 part-time, quindi, a causa di ciò, si è dovuto tagliare lo spazzamento . Un altro problema 
è quello che ad Agrigento sono presenti molti quatti eri satelliti, per cui è difficile effettuare la raccolta 
differenziata nel modo ottimale. 

Favara ovest, che prima apparteneva al territorio di Agrigento, ora è passata al Comune di Favara e da 
ciò è nato un contenzioso sul pagamento dei tributi della spazzatura. 

Nel 2023 scade la gara tra i comuni di Raffadali, Favara, Aragona, Grotte, Racalmuto, Lampedusa, 
Licata. Siamo 26 comuni ma 19 harmo scelto di fare la gara in proprio o in house. 

Si discute poi dove sarebbe possibile situare l'isola ecologica ad Agrigento; inizialmente S1 era 
iodividuata nella zona Cugno Vela. 
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Il consigliere La Felice evidenzia che alcuni operai che devono fare lo spazzamento settimanale delle vie 
della città vengono mandate invece a fare lo scerbamento perché sono pochi a causa di problemi di 
bilancio. 

Il Presidente ringrazia il dot!. Guameri per il suo intervento e chiude la seduta di adunanza alle 12.00. 

La Segretaria Il Presidente RObr 
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