
CITTA' DI AGRIGENTO 
Cd1tlTd 

V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

il pi3:M e l'lIf1JTtT " 

VERBALE N. 66 dellO/lO/20l7 

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di Ottobre, alle ore 16.30, presso l'ufficio di 

Presidenza del Consiglio Comunale, si è riunita la V Commissione Consiliare, giusta disposizione 

del Presidente per la trattazione dei seguenti punti posti all'o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Regolamento Consulta sul Turismo; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Pasg~ale Spataro, Giovanni Civiltà, Alessandro Sollano e Maria Grazia 

Fantauzzo. 

Risulta assente il consigliere Angela Galvano. 

Svolge le fu~i_oni di Segretaria, Claudia Mandracchia . 

. Il Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il pnmo punto 

all'O.d.G.: Lettura ed approvazione verbale n. 64 del 03.10.2017 e n. 65 del 05.lO.2017 che 

vengono approvati ad unanimità dei presenti. 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G., e propone alla Commissione di 

redigere l'apposito Regolamento della Consulta comunale per il turismo, procedendo articolo per 

articolo . 

. Preliminannente appare opportuno prevedere una premessa al Regolamento secondo la seguente 

fonnulazione. 

Il Comune di Agrigento riconosce il turismo come attività fondamentale per lo sviluppo del 
territorio e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di valorizzare tale materia. 
La Consulta Comunale per il Turismo, costituisce organo consultivo e di confronto tra l'Ente e le 
realtà operanti sul territorio comunale. 
La Consulta Comunale per il Turismo ha la propria sede presso il Palazzo di Città. 

La Commissione la approva all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente propone di fonnulare l'art. 1 secondo le seguenti modalità. 

Art. 1 
FINALITA' 

La Consulta Comunale per il Turismo esprime pareri non vincolanti in ordine a: 
1) suggerisce e formula proposte all 'amministrazione comunale per la destinazione degli ~ , 

introiti derivanti dalla Tassa di Soggiorno e dalla Tassa di Stazionamento, ed in \ '" 
particolare: 



a) definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo di competenza 
dell'Amministrazione Comunale, per la crescita, la realizzazione ed il miglioramento 
delle attività turistiche; 

b) programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse 
locale; 

c) strategie comunicative e azioni di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri; 
d) iniziative atte a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica locale; 
e) gestione di uffici di informazione ed accoglienza turistica; 
j) favorisce e promuove incontri volti allo sviluppo delle attività turistiche. 
g) formula analisi e proposte su problemi generali del turismo; 
h) sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche del turismo; 
i) rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, 

dell'università, della cultura e dell'arte in tutte le sue espressio'ni promuovendo 
iniziative idonee a diffondere il turismo. 

La Commissione lo approva all'unanimità dei presenti. 

Alle ore 17:30 esce il Consigliere Sollano. 

n Presidente propone di formulare l'art. 2 secondo le seguenti modalità. 

Art. 2 
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA 

Sono organi della Consulta per il Turismo: 
Il Presidente della Consulta 
Il Segretario della Consulta 
L'Assemblea dei componenti. 

La Commissione lo approva all'unanimità dei presenti. 

La seduta viene chiusa alle ore 17.45. 


