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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente.
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Verbale 24
L'anno Duemilaventuno, il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 10.30 si riunisce la

11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 03
Aprile 2021, per le ore 10.30 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di fatto ti Piano particolareggiato del centro storico.
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, Valentina Cirino e
Flavia Maria Contino.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
A questo punto pone

in trattazione il 2° punto all'o.d.g. Stato di fatto

ti

Piano

particolareggiato del centro storico".
Alle 10.45 entra l'Arch. Greco al quale la Commissione chiede di illustrare lo stato
del Piano Particolareggiato del Centro storico. L'architetto Greco risponde che

il

Piano si trova presso l'Urega, per l'espletamento della gara relativa all'affidamento.
Interviene la componente Contino, che chiede all'Architetto se ci siano, in questa
fase, modifiche ancora proponibili da parte dell'Amministrazione o del Consiglio
Comunale.
Secondo l'Architetto Greco, in effetti, alcune parti dello strumento come le Norme
tecniche di attuazione potrebbero essere rese più attuali anche alla luce delle nuove
norme urbanistiche regionali che prevedono la demolizione e ricostruzione in centro
storico, oltre l'auspicabile aggiornamento delle mappe riportanti gli immobili che,
nel corso degli anni, potrebbero aver subito cambiamenti o addirittura crolli.

Il dibattito prosegue con l'elencazione da parte de II' Arch. Greco e dei componenti
della Commissione, di tanti edifici di pregio o rilevante importanza storica dei quali
sarebbe interessante la riqualificazione anche in termini di funzioni.
Tra questi, anche immobili che sono già stati oggetto di ristrutturazione o
discussione, come Palazzo Tommasi di Piano Sanzo, l'ex Tracomatosario nei pressi
del Monastero di Santo Spirito, e più in generale, interi quartieri da riqualificare
come ad esempio quello di Santa Croce (Rabateddru).
Alle 11,45 esce dall'aula l'arch. Greco.
La Commissione analizza e prende atto delle chiare ed esaustive informazioni fornite
dall'arch. Greco e auspica il sano contributo per una riqualificazione del Centro
storico.
Il Presidente chiude i lavori alle 11.55.

La Segretaria
Alice Boccad
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