
CITTA' DI AGRIGENTO 

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

VERBALE N. 03 del 29/12/2020 

I Il 

AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 16:00 si è riunita, 

presso gli Uffici della Presidenza la VA Commissione Consiliare Permanente, giusta 

convocazione del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento del 

Funzionamento del Consiglio comunale per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Progetto Sport nei Parchi - Avviso pubblico per l'adesione dei Comuni. 

Sono presenti: il Presidente Carmelo Cantone ed i consiglieri Alessandro Sollano e Mario 

Silvio Fontana. 

Risulta assente il consigliere Gerlando Piparo. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Presidente 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. 

Indi introduce il secondo punto all'odg ed illustra ai componenti il progetto di che trattasi. 

A causa dell' emergenza epidemiologica da Covid 19 sia le palestre che i centri sportivi sono 

stati costretti a chiudere i battenti, per questo motivo si è generata una grande richiesta di 

spazi all'aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza. 

Il Presidente illustra i particolari del progetto che in linea di massima prevede due linee di 

intervento per l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed 

attività sportive e motorie nei parchi urbani. La domanda di partecipazione dovrà essere 

presentata attraverso una piattaforma informatica a partire dalle ore 14:00 del 04 Gennaio 

2021 ed entro le ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021. 

Alle ore 16:45 entra il consigliere Piparo. 

L'argomento in questione suscita grande interesse in seno alla commissione ed alimenta un 

ampio ed articolato dibattito al termine del quale si conviene sulla grande utilità sociale che 

riveste il progetto. 

A questo punto il Presidente propone alla Commissione di dare mandato alla segretaria di 

trasmettere il presente verbale al Sindaco e all' assessore al ramo affinchè, il Comune di 

Agrigento non perde questa preziosa opportunità. 

I lavori vengono chiusi alle ore 17:20. 


