
~~::C/tJlÌìJ COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 48 del 25/08/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di agosto alle ore 11,00 S1 nunisce la IV" 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di 
Città per la trattazione dei qui elencati punti dell'O.d.g. 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Fondazione Teatro Pirandello; 
3. Consorzio Universitario di Agrigento; 
4. Proposta regolamento agevolazioni straordinarie covid-19 fondo perequativo 2020; 

5. Situazione parcheggio zona Cugno vela 

Sono presenti i sigg Consiglieri: 

-Davide Cacciatore, Presidente della Commissione; 
- Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vulio 
Marco; 
- Gramaglia Simone 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IV" Commissione Consiliare 
Permanente la dipendente comunale Dott. Forte Maria Rita, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Cacciatore Davide in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del 
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma l del predetto 
Regolamento e alle ore 11.05 si da inizio ai lavori. 

l)Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

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

La trattazione dei punti dell' odg 02 e 03 vengono rinviati, il punto 4 non è fornito di parere 
dell'Organo di Revisore quindi non puo' essere votato. 

Raggiunge l'adunanza L'Assessore allo Sviluppo economico, promozione del territorio. Turismo, 
Dott. Picarella 

L'ass Picarella rappresenta le proposte sulle politiche da implementare ,relativamente alla gestione 
del traffico, finalizzate al miglioramento della situazione economica del territorio. 

Il Consigliere Gramaglia prende la parola e interviene in maniera chiara facendo riferimento allo 
stato in cui versano molte zone della nostra citta', trascurate, degradate, abbandonate fra queste 
l'area Cugno Vela situata in zona archeologica gia' destinata a parcheggio da utilizzare soprattutto 
nei periodi in cui i i flussi turistici sono maggiori. Con rammarico, lo stesso comunica il degrado in 
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cui si trova, oggi, quella zona sulla quale erano stati fatti tutti gli interventi riqualificativi necessari 
per essere fruibile. 

L'Assessore Picarella interviene comunicando all'assemblea che un obiettivo dell'Amministrazione 
Comunale e' riorganizzare i parcheggi della citta' anche con l'ausilio di soggetti economici esterni, al 
fine di utilizzare al meglio il nostro territorio e consentire la sua crescita economica. Lo stesso 
puntualizza la necessita' del Piano Traffico Urbano al fine di migliorare la viabilita' , la sicurezza 
stradale, il parcheggio superando le difficoltà che si presentano con la stagione estiva nelle zone 
archeologica e balneare .I Consiglieri manifestano all'assessore Picarella l'importanza del servizio di 
trasporto pubblico della citta' a fini turistici e chiedono allo stesso la possibilità di essere informati 
sulla Convenzione esistente tra TUA e Comune. 

Il presidente alle ore U.lO chiude i lavori della Commissione 

La segretaria Il presid~.è della CQjm~'ssi -
') / " / . I 

çacci~t9le a.v~ 
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