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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
VJ\ Commissione Consiliare Permanente
Pubblica istruzione - Cultura - Sport - Turismo
Spettacolo

" la nostra civiltà
contro
il pizzo e l'usura"

VERBALE N. 10 del 10/03/2021

L' anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 16.15 si è riunita,
presso gli Uffici del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la VA Commissione
Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell ' art. IO comma
8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:
l) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; .
2) Audizione Comitato Piazza Ravanusella;
3) Strada Punta Bianca.
Sono presenti: il Presidente Dott. Carmelo Cantone e i consiglieri Alessandro Sollano
e Gerlando Piparo; per il Comitato "Uniti per Ravanusella" sono presenti i sigg.
Alberto Picone, l'arch. Davide Di Piazza e Maria Pia Mazocchio.
Risulta assente il consigliere Mario Silvio Fontana.
Svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Leonarda Raia.
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.
Alle ore 16.25 fa ingresso il consigliere Mario Silvio Fontana.
A questo punto il Presidente inizia la trattazione del secondo punto iscritto all ' odg
odierno e fa una breve premessa di presentazione dello stato di degrado rappresentato
dal Comitato Ravanusella. Prende la parola l'arch. Di Piazza che, viste le gravi
criticità igienico-sanitarie, cui versa la zona richiede a gran voce al Comune di
Agrigento interventi immediati per ridare un minimo di dignità a Piazza Ravanusella.
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A questo punto si apre in seno alla Commissione un ampio ed articolato dibattito;
il Presidente, facendo

una sintesi delle varie proposte, suggerisce quindi,

coinvolgendo l'Amministrazione attiva, di cercare migliori condizioni sociali, morali e
di ordine pubblico, realizzabili esclusivamente con la riqualificazione della piazza
(bonifica e ripristino del suolo zona ex rifornimento benzina, divieto di sosta ai
numerosissimi furgoni, migliore sistemazione delle attività street-food ambulanti,
organizzazione iniziative di vendita diretta per gli agricoltori locali di prodotti a km
zero, maggiore e costante pulizia della piazza).
Alle ore 17.15 lasciano la riunione il consigliere Sollano e

rappresentanti del

Comitato di Ravanusella.
Passando al secondo punto dell'odg, il Presidente suggerisce di rinviarlo, in quanto il
proponente Consigliere Sollano non è presente.
Il Consigliere Piparo consegna le modifiche da lui proposte al nuovo Statuto della
Fondazione Teatro Pirandello; Il Presidente, non essendo il tema presente all'odg,
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rimanda alla prossima seduta di Commissione la valutazione e ,l'accoglimento delle
suddette proposte.
I lavori vengono chiusi alle ore 18:00.

Il Presidente

La Segretaria
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Sig.ra Leonarda Raia
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