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VERBALE N. 28 DEL 10.05.2017 

cmrlrd 

il pi3:Jd e l'usur/% " 

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di maggio alle ore 16.15 si è riunita la VA 
Commissione Consiliare Permanente, presso il Parco Icori di Agrigento, giusta disposizione 
del Presidente, regolarmente notificata ai Consiglieri. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro e i consiglieri Giovanni Civiltà , Alessandro 
Sollano e Maria Grazia Fantauzzo. 

Assente il Consigliere Angela Galvano. 

E' altresi presente il Dirigente del Settore VI Infrastrutture Ing. Francesco Vitellaro 

Svolge le funzioni di Segretaria, Claudia Mandracchia. 

Il Presidente, preliminarmente notifica ai presenti che l'Assessore Virone ha mezzo e_mail ha 
comunicato l'impossibilità di essere presente per sopravvenuti impegni. 

Il Presidente constatata la validità della seduta procede con i componenti la Commissione e 
l'Ing. Vitellaro ad effettuare sopralluogo al fine di valutare lo stato dei luoghi. 

Il Presidente ultimato il sopralluogo chiede all'Ing. Vitellaro se sia percorribile l'ipotesi di 
rendere fruibile il Teatro , garantendo la sicurezza dei vialetti che conducono alla struttura ed il 
parcheggio che potrebbe essere costituito dalla cava posta a sud della struttura. 

L'Ing. Vitellaro dichiara che è necessario isolare l'area del Teatro, da tutto il resto del Parco 
Icori che invece, necessita di un intervento strutturale di messa in sicurezza. 

Gli interventi necessari per il Teatro possono essere realizzati con personale comunale e con 
la collaborazione del Corpo Forestale ed in parte necessitano di una minima risorsa 
finanziaria da quantificare. 

In ragione delle dichiarazioni rese in data odierna dal Dirigente del Settore VI Infrastrutture, 
Ing. Vitellaro, il Presidente si riserva di fissare una apposita seduta al fine di redigere una 
mozione che impegni l'Amministrazione ad individuare le modalità per rendere fruibile la 
struttura. 

mmissione chiude i lavori. 
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