COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
VI A Commissione Consiliare Permanente
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VERBALE N. 35 del 15/07/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 10:30, si è riunita,
presso gli Uffici della Presidenza, la Vl" Commissione Consiliare Pennanente, giusta
convocazione del Presidente, ai sensi dell'art. IO comma 8 del Regolamento del
Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno:

I. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
2. Rapporti con SRR rifiuti di cui il Comune è socio.

Alle ore 10,25 sono presenti: il Presidente Roberta Zicari e i consiglieri Alessia Bongiovì,
Margherita Brucculeri e Claudia Alongi.
Svolge le funzioni di Segretario supplente Ivana Compaguo. Il Presidente, dopo aver letto ed
approvato il verbale della seduta precedente ad unanimità dei presenti apre la seduta la seduta.

Partecipa alla seduta il Vice Sindaco Aurelio Trupia, la cui presenza è stata richiesta, a mezzo
mail per conto del Comune in quanto socio della SRR rifiuti.
Constatata la presenza del numero legale e ringraziato il Vice Sindaco Aurelio Trupia per aver
accettato l'invito prende la parola il Presidente Roberta Zicari che chiede le perché il Comnne di
Agrigento ha partecipato ai bandi del pnrr in maniera autonoma ovvero senza SRR.
Il Vice Sindaco risponde che essendo previsto dalle faq del ministero si è ritenuto di procedere in
autonomia anche al fine di acquisire le attrezzature oggetto del finanziamento al patrimonio del
Comune.
La Presidente chiede con quali progetti abbia partecipato il Comune. L'Assessore risponde che il
Comune ha partecipato con 5 progetti: 2 isole ecologiche mobili, I ccr, 3 acquisto
mangiaplastica.
La Presidente chiede di sapere, inoltre, come si procederà per il rinnovo del contratto d'appalto
per la raccolta dei rifiuti e spazzamento, in scadenza nell' autunno 2023.

Il Vice Sindaco risponde che la gara verrà effettuata dalla Srr e che il Comune dovrà inviare le
proprie osservazioni alla SRR al fine di perfezionare il bando. L'Amministrazione ha intenzione
di partire già dal mese di Luglio con un calendario di consultazioni con Associazioni dei
consumatori, sindacati, ed in fine anche col Consiglio Comunale.
La Presidente suggerisce che anche gli amministratori di condominio andrebbero ascoltati ed
evidenzia come sia di fondamentale importanza creare isole ecologiche di prossimità anche
alfine di "alleggerire" i costi della raccolta porta a porta dei rifiuti. La loro creazione andrebbe
accompagnata da un percorso volto ad educare la cittadinanza onde evitare che le isole vengano
interpretate come discariche con notevole danno ambientale.
Con l'impegno di coinvolgere le consigliere nel processo di ascolto propedeutico alla stipula del
bando, che dovrebbe essere pubblicato nei primi mesi del 2023, si congeda l'Assessore Trupia.
La seduta si chiude alle ore 11.45.

La segretaria supplente
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