CITTA' DI AGRIGENTO
V Commissione Consiliare Permanente
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo
Spettacolo
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DUEMILASEICENTQ ANNI DI STORIA

VERBALE N. 29 del 30/07/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 16:00 si è riunita la V
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunale, giusta convocazione del Presidente, per la trattazione del seguente Ordine del
Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Programmazione eventi estivi.
Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Giovanni Civiltà, Maria Grazia
Fantauzzo, Alessandro Sollano e Angela Galvano.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Il Presidente, preliminarmente, comunica che il Sindaco ha fatto pervenire una nota prot. n.
56650 del 29/07/2019 che si allega al presente verbale.
Indi constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.:
"Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei
presenti.
La commissione prende atto della nota suindicata e rileva che pur conoscendo la difficile
situazione economica del Comune di Agrigento si segnala che si sarebbe potuto articolare un
cartellone dignitoso accedendo alle somme incassata a titolo di Tassa di Soggiorno.
Va infatti sottolineato che nel periodo estivo la città con le sue strutture ricettive risulta invasa
da migliaia di turisti che non individuano alcuna attività utile per trascorrere in allegria le
serate agrigentine.
Pertanto, vista la grave carenza evidenziata la Commissione propone fin da ora alla giunta di
adottare una delibera che permetta di utilizzare una minima parte delle somme incassate a
titolo di Tassa di Soggiorno per il mese di agosto prossimo ed al fine di una corretta
programmazione dell'anno venturo per evitare pericolose mancanze in una città che si
professa a vocazione turistica.
Il Presidente da mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale al Sindaco per gli
opportuni e consequenziali adempimenti.
La commissione chiude i lavori alle ore 16:45.
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AI Presidente della Commissione consiliare permanente V
Alla Segretaria della Commissione

Oggetto: Risposta a nota prot. n. 55915 del 25/07/2019 - Lavori VA Commissione consiliare
permanente.
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In riferimento alla convocazione in oggetto, si comunica che date le ben note condizioni
tìnanziarie dell ' Ente, non è prevista al momento programmazione di eventi a titolarità comunale.
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