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Viabilità,Traffico,Ambiente. 

Verbale N. 19 

AGRUGENT02020 
DUEMI LASE I CE N TO ANNI 0 1 s·ror~ I A 

L'anno Duemiladiciotto, il giOlTIO 23 del mese di Aprile alle ore 10,35 si è riunita la 
IlA Commissione Consiliare Permanente, c/o i locali della Presidenza del C.C.: 
Per la trattazione del sottoelencato o.d.g: 

l) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Presa d' atto sentenza del Tar n. 172/2018relativa al ricorso" Piano generale 

degli impianti destinati alle affissioni pubbliche e private presentato dalla ditta 
D.A.M.I.R. Srl e A.P.A.S."; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri: Gerlando Gibilaro, Vincenzo Licata e William 
Giacalone. 

Assenti i consiglieri: Nicolo' Hamel e Rita Monella. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro 

Il Presidente Giacalone constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la seduta 
del verbale precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Si apre la discussione con l'avvio del secondo punto all'o.d.g. e si procede a 
leggere la proposta di delibera. 
La Commissione rileva perplessità in ordine all'oggetto della stessa ed in particolare 
la richiesta di presa d'atto della sentenza del Tar in particolare ancora, la 
commissione ritiene di non avere competenza di prendere atto di pronunzie delle 
autorità giudiziarie, pertanto chiede parere al Segretario Generale questo convocato 
per le vie brevi in Commissione, condivide in parte le perplessità. 
Pertanto all 'unanimità la Commissione decide di restituire la proposta di delibera n. 
42 del 16/04/2018 pervenuta con nota prot. 33349 del 20/04/2018 alla presidenza del 
consiglio affinché l'ufficio rimesso faccia da tramite con l'ufficio proponente per 
modificare l'oggetto della proposta di delibera, chiedere all'ufficio di modificare il 



regolamento secondo il dettato della sentenza del Tar e quindi presentare alla 
Commissione la sola modifica del Regolamento. 
Il Consigliere Gibilaro ritiene che la proposta di delibera n. 42 del 16/04/2018 
pervenuta con nota prot. 33349 del 20/04/2018 dall'Ufficio di Presidenza ai 
componenti della II Commissione Consiliare deve quindi necessariamente essere 
rimessa all'Ufficio di Presidenza e al Segretario Generale per essere riformulata 
nell' oggetto. 
Il Presidente Giacalone dispone che il presente verbale venga trasmesso 
immediatamente all'Ufficio di Presidenza e al Segretario Generale. 

Alle ore 12,40 il Presidente chiude i lavori. 

Il Preside te 


