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Verbale n. 37 del 12 Dicembre 2018 

L'anno duemiladiciotto, il giomo dodici del mese di Dicembre alle ore 16.30 si 
riunisce la JI' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi 
dell' mi. 10 comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 
con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Servizi per i turisti. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino ed i consiglieri Giuseppe Picone, 
Marcella Cm"lisi e Teresa Nobile. 

Risulta assente il consigliere Gerlando Riolo. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' mi. IO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente introduce il 2° punto all' odg indi la commissione rileva che la città in 
occasione delle festività natalizie non si presenta adeguatamente addobbata per come 
dovrebbe essere un capoluogo di provincia che si propone come capitale della cultura 
2020, questa demotiva cittadini e turisti non favorendo lo sviluppo economico 
commerciale. 

La commissione rileva altresì che da notizie di stampa si è appreso che sono state 
appena sette le istanze da parte di operatori del settore miigianale, commerciale e 
turistico pervenute al Comune di Agrigento per pmiecipare all'Edizione 2018 de "I 
mercatini di Natale". 

La commissione rileva che la Determinazione Dirigenziale n. 2213 del 03/12/2018 
che proponeva la realizzazione dei mercatini a seguito di atto di indirizzo del vice 
sindaco emesso in data 03/09/2018 a cui ha fatto seguito la determinazione 
dirigenziale n. 2004 del 31/10/2018 che ne approva l'avviso contestualmerite 
pubblicato. Gli interessati avevano tempo per presentare le istanze fino al 23111/2018 
e l'esito della gara è stato pubblicato con la Determinazione Dirigenziale n. 2213 
succitata. 



In seno alla commissione si apre un ampio ed articolato dibattito in cui emerge che la 
mancata partecipazione degli operatori commerciali ai mercatini di Natale dall'avviso 
è da attribuire al notevole ritardo della pubblicazione dell'avviso rispetto all'atto di 
indirizzo dell' amministrazione. 

La commissione, comunque, sottolinea che la città risulta abbandonata a se stessa in 
termini di servizi per i cittadini, i turisti e gli operatori economici che sempre si 
sentono scoraggiati nel continuare la loro attività o nell'intraprendere nuove 
iniziative. 

Basta fare una passeggiata in città per rendersi conto come a questa amministrazione 
non stiano a cuore le sorti di questa città. 

La commissione considerato quanto sopra la commISSIOne ringrazia il Dott. 
Miccichè per avere donato l'Albero di Natale installato in Piazza Staz~one e quello di 
San Leone diversamente non ci sarebbero stati neanche quelli. 

Il Presidente alle ore 18.00 chiude i lavori. 


