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VERBALE N. 27 del 25.11.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Novembre si è riunita, presso gli uffici

della Presidenza del Consiglio, la VA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del

Presidente, ai sensi dell'alt. 10 comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio

Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2. Situazione "Decoro" in città: Nota ABBA.

Sono presenti all'appello delle 12.15 il Presidente dott. Cantone, il Consigliere Sellano e il

Consigliere Gramaglia in sostituzione del Consigliere Fontana, giusta comunicazione verbale del

capogruppo Gramaglia al Presidente della seduta, dott. Cantone.

Risultano assente il Consigliere Fontana e il Consigliere Pipare.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia.

Il Presidente da' inizio alla seduta e si passa subito al primo punto dell'o.d.g., il verbale della seduta

precedente, che viene letto e approvato dai presenti.

Il Presidente comunica che ha ricevuto da parte dell'Associazione ABBA, B&B di Agrigento, una

serie di segnalazioni che attengono al decoro e all'igiene della Città.

Il Presidente mostra ai componenti la nota e diversi filmati ricevuti dalla stessa Associazione che

mostrano chiaramente ratti che passeggiano anche per la via principale della Città, spazzatura

accumulata, erbe sui marciapiedi.

Pertanto, dopo un ampio dibattito la Commissione si fa carico di preparare un atto di indirizzo, al

fine di richiedere all'Amministrazione, un'accurata pulizia straordinaria, ma soprattutto una

urgente derattizzazione.

Il Consigliere Gramaglia comunica che, in seguito ad interlocuzioni di recente avvenute con il

Signor La Rocca (rappresentante dell'Associazione Fiera Vintage) gli è stato comunicato che, visto



il breve lasso di tempo, prima di Natale, è impossibile realizzare l'evento che ci aveva proposto

alcuni giorni addietro.

Pertanto gli stessi operatori, contatteranno in altro periodo la Commissione per realizzare questo

singolare e significativo evento.

La Commissione chiude i lavori alle ore 13.15.

La Segretaria II Presidente

Sig.pa Leonarda K*aia D0ft. farmelo Cantone


