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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
//\ Commissione Consiliare Permanente
PERSONALE, DIRITTI CIVICI, SERVIZI COMUNALI,
SVILUPPO ED OCCUPAZIONE, PROGRAMMAZIONE,
SVILUPPO ECONOMICO
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VERBALE N. 14

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 12.05 si riunisce la 1/\
Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente presso gli uffici della
Presidenza ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale
per la trattazione del seguente Ordine del giorno:
1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2- Agevolazioni TAR1;
3- Stato di fatto" Bagni Pubblici"

Sono presenti il Vice Presidente Pietro Vitellaro e i consiglieri Antonino Amato e
Angelo Vaccarello.
Risullta assente il Presidente Teresa Nobile, la quale ha già comunicato agli uffici
l'impossibilità di seguire i lavori nel prossimo breve periodo per motivazioni strettamente
personali e legittime.
Svolge le funzioni di segretario Alice Boccadoro.
Il Vice 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.
A questo punto il Presidente introduce il 2° punto all' ODG odierno inerente all'agevolazioni
TAR! atteso che è in fase di approvazione la proposta in tema di Regolamento TAR!.
Rilevato che la Commissione ritiene di fondamentale importanza prevedere delle agevolazioni alle
utenze nella determinazione della Tari al fine di garantire le più ampie tutele civili e sociali alla
cittadinanza.
Atteso che, da un esame dello stato delle agevolazioni attualmente vigenti, è emersa l'esigenza di
integrare nel merito l'agevolazione per le utenze con studenti universitari fuori sede disciplinata nel
piano finanziario TAR!, nella parte in cui possono essere ammesse alla suddetta agevolazione anche gli
studenti universitari con contratti, accordi o convenzioni con residenze universitarie pubbliche o private
di ogni genere.
A questo punto, la commissione all'unanimità chiede agli uffici di predisporre una bozza di
emendamento al piano finanziario TAR! e/ o al Regolamento TAR! ad oggi ancora in fase di
approvazione, secondo quanto precisato nel presente verbale ed integrando l'agevolazione Tari in
favore degli studenti universitari fuori sede nella parte in cui si ammettono anche gli studenti
universitari con contratti, accordi o convenzioni con residenze universitarie pubbliche o private di ogni
genere, utilizzando altresì la formula più idonea ed in linea con i dettami normativi attualmente vigenti.

Si prega di trasmettere il presente verbale agli uffici competenti.

Il Vice Presid

te chiude i lavori alle ore 13.35.
Il Vice
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