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CITTA' DI AGRIGENTO 
lA Commissione Consiliare Permanente 
Personale, diritti civili, Servizi Comunali , 
Sviluppo ed Occupazione, Programmazione, 
Sviluppo Economico. 

Verbale n. 01 del 22/0112020 
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O U E MILA 5E I C E NTO A NN I D I STO RIA 

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Gennaio alle ore 16:35 si riunisce 
la 1'" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell' art. 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) Nomina componente Consulta sul Turismo. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino ed i consiglieri Giuseppe Picone e 
Alessandro Sollano in sostituzione del consigliere Nobile Marcella Carlisi. 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo, Teresa Nobile e Marcella Carlisi. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. 10 comma 
2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dando lettura del 
verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente comunica che con nota prot. n. 91628 del 16/12/2019 il 
Presidente del Consiglio ha richiesto parere in seduta congiunta ai sensi dell'art. 11 
comma 5 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale, sulla 
proposta di deliberazione per il Consiglio comunale relativa al "Regolamento comunale 
per lo svolgimento dei mercati del contadino ai sensi del D.M 20/11/2007 riservato alla 
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ". 

La commissione ne prende atto e decide di dare lettura del Regolamento. 

Dopo un' attenta lettura del Regolamento la commissione rileva una serie di criticità per 
le quali in data odierna non può esprimere nessun parere, pertanto, dà mandato alla 
segretaria_dLinvitare in una delle prossime sedute il dirigente-proponente. 

Alle ore 17:40 la commissione chiude i lavori. 
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