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ét"\~tU\I;;1rCtt.~ COMUNE DI AGRIGENTO 
\},vV ~ 4/tift) 

Città della Valle dei Templi 

IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 26 del 07/05/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di maggio alle ore 15.30 si riunisce la IV/\ 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di 
Città , seguito mail del Presidente della omonima commissione al fine di trattare i sotto elencati 
punti dell'O.d.G: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Fondazione Teatro Pirandello 
3.richiesta parere Proposta di deliberazione recante" Modifica di regolamento imposta di soggiorno 
art.7 obblighi di informazione" 

Sono presenti i sigg Consiglieri: 
-Davide Cacciatore Presidente della Commissione; 
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
- Gramaglia Simone. 
Risulta assente il consigliere Spataro Pasquale: 
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IV/\ Commissione Consiliare 
Permanente la dipendente comunale Maria Rita Forte, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Cacciatore Davide in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza 
del numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma l del predetto 
Regolamento e alle ore 15-40 si da inizio ai lavori disponendo la trattazione dell'O.d.G. 

l) Lettura e approvazione verbale n. 23 del 26.04.2021 

La segretaria dopo aver dato lettura del verbale n.15 invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i 
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

I Consiglieri comunicano di volere rinviare la trattazione del punto 2) dell'O.d.g. e passano all'esame 
del punto 3) O.d.g. 

3) richiesta parere Proposta di deliberazione recante" Modifica di regolamento imposta di soggiorno 
art.7 obblighi di informazione" 
Il Presidente legge la proposta di deliberazione di pari oggetto e si apre un ampio dibattito tra i 
consiglieri facendo riferimento all'importanza economica del settore turistico nella nostra 
provincia in cui si trovano bellezze paesaggistiche e beni culturali di notevole pregio. 
La proposta di deliberazione riguarda, l'integrazione del vigente Regolamento comunale dell'imposta 
di soggiorno dell'obbligo, per le strutture ricettive di turisti, di esporre all'esterno degli immobili 
una targa fornita dal Comune riportante un codice identificativo della struttura, finalizzato a meglio 
gestire il gettito dell'imposta istituita nel 2016 . I consiglieri sottolineano che tali introiti sono 
destinati a finanziare opere di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali 
della nostra citta', condividendo il contenuto della proposta e ultimata la trattazione, i consiglieri 
presenti, all'unanimità, approvano. 
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Il Presidente della Commissione alle ore 16.50 dichiara la conclusione dei lavori della commissione. 

Il Segretario titolare 
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