
COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

1a Commissione Consiliare Permanente

“AFFARI GENERALI E LEGALI ”

*********

VERBALE N° 03

Oggi tre maggio 2018 alle ore 9,00, presso la stanza del Presidente del C.C., a seguito invito in atti

prot.  15/cps  del  26/4/2018,  prot.  Gen.  n.  7340,  si  è  riunita  la  1a “Commissione  Consiliare

Permanente “Affari Generali e Legali ”, nelle persone dei signori:

1. Galluzzo Angelo Presidente Presente

2. Licata Maria Grazia Componente Assente 

3. Sardo Maria Componente Presente

La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G. : 

1. Prosecuzione lavori “Regolamento Patrimonio Immobiliare”;

2. Richiesta controllo emissione onde elettromagnetiche ripetitori installati nel comune di Ara-
gona;

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente della Commissione accertata la presenza del responsabile del 10° settore Com.te Al-

fonso Miccichè e del Responsabile del 9° settore ing. Luigi Virone decide di anticipare il secondo

punto all'o.d.g..

La discussione prende spunto da una richiesta pervenuta al Comune di Aragona il 23 aprile 2018

prot. gen. 7175, recante: Richiesta di controllo emissioni onde elettromagnetiche ripetitori installati

nel Comune di Aragona, a firma dei cittadini Giuseppe Alongi e Raimondo Collura. (Atto che viene

allegato al presente verbale). 

In ragione di ciò il Presidente della Commissione chiede ai Responsabili, dove si trovano i ripetitori

e se di recente sono state fatte delle rilevazioni delle onde elettromagnetiche.  

L'ing. Luigi Virone informa che esiste un solo ripetitore, allocato nella zona antistante il Cimitero,

mentre non esiste più quello ubicato sul palazzo Moncada – Conti. Dalla discussione emerge che

una decina di anni fa si era fatta un'analisi circa l'influenza del ripetitore sulla salute dei cittadini, in

quanto in quella zona era stata individuata un'alta presenza di casi di tumori alla tiroide. Non aven-

do a disposizione i riscontri emersi dalla ricerca, a memoria il responsabile del 9° settore ricorda
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che l'emissione del ripetitore rientrava comunque sotto la soglia dei parametri consentiti dalla legge.

Il Comandante Alfonso Miccichè richiede se possibile un intervento dell'ARPA così da avere dati

aggiornati o comunque richiede a quanto risale l'ultima rilevazione fatta.

L'ing. Virone,  seduta stante  contatta un impiegato dell'ARPA che informa nel piu breve tempo

possibile provvederanno dietro richiesta di cui si farà carico l'Ing. Virone, a comunicare all'Ente l'e-

sito del controllo.

Inoltre l'ing. Virone comunica alla commissione che dall'istallazione del ripetitore il Comune do-

vrebbe avere un'entrata pari a circa 12.000 € l'anno per l'occupazione del luogo.

Il Presidente della Commissione Angelo Galluzzo incarica il Consigliere Maria Sardo in qualità

di Presidente della Commissione Bilancio di informarsi sull'incasso di tale entrata. 

Ringraziando l'Ing. Virone e il Comandante Miccichè per la loro presenza e collaborazione prose-

gue i lavori con il secondo punto all'o.d.g. 

Il Componente Maria Sardo propone, prima di vagliare l'ultima parte del regolamento sul Patri-

monio immobiliare di richiedere un elenco completo dei beni concessi sia ad uso gratuito, che con

contratti di locazione del Comune di Aragona.

Esauriti i punti all'o.d.g., alle ore 10,30 la Commissione aggiorna i lavori a data da destinarsi. 

       Il Presidente della Commissione 
 
               ___________________                                           

             f.to Galluzzo Angelo

Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale\1 a Commissione Consiliare Permanente  0922-690956   0922 36636
DOCUMENTI \COMMISSIONI CONSILIARI  \ Verbale n.3


	“AFFARI GENERALI E LEGALI ”
	*********
	VERBALE N° 03
	Oggi tre maggio 2018 alle ore 9,00, presso la stanza del Presidente del C.C., a seguito invito in atti prot. 15/cps del 26/4/2018, prot. Gen. n. 7340, si è riunita la 1a “Commissione Consiliare Permanente “Affari Generali e Legali ”, nelle persone dei signori:


