
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio, 

Viabili tà, Traffico, Ambiente. 

Verbale N. 49 

"~~M$i 

~ 

;L~Lt~JI 

L'anno Duemilaventuno, il giorno 6 del mese di Settembre alle ore 9.45 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 5 

Settembre 2021, per le ore 9.30 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto sulla consegna delle relazioni geologiche e agroforestale da parte 

degli incarichi in materia PRG.". 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe la Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino, e Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro . . 

E' presente l'Arch. Sebino Dispenza giusto invito a mezzo e-mail della Commissione. 

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. 

Il Presidente chiede all' Arch. Dispenza qual' è la situazione relativamente al 

completamento delle relazioni agroforestale e geologica, correlate all'avvio del 

procedimento di revisione del PRG, e commissionate già da diversi mesi a due 

tecnici specializzati. 

L'Arch. Dispenza informa che i tecnici, contattati dallo stesso, hanno comunicato di 

avere completato il lavoro affidato, e tuttavia, per la consegna attendono di capire 

se adeguare le relazioni alle esigenze previste nella nuova procedura che, sulla base 



della recente legge regionale, regolamenta l'iter dei piani regolatori che assumono 

la denominazione di P.U.G. 

La Commissione prende atto di quanto riferito e si riserva di convocare i tecnici per 

verificare nel dettaglio la nuova situazione e l'effettivo stato di redazione delle 

relazioni. 

Interviene nuovamente l'Arch. Dispenza il quale fa un'ampia illustrazione delle 

nuove procedure che caratterizzano la redazione dello strumento urbanistico in 

itinere e chiarisce che, sulla base della recente normativa, uno degli atti prioritari da 

adottare riguarda l'assunzione di un deliberato che trasferisce tutti gli adempimenti 

in corso o già definiti all'interno del nuovo contesto normativo. Ciò comporta che 

anche le Direttive Generali già deliberate dal Consiglio dovranno essere rimodulate 

per essere adeguate al nuovo strumento. 

Il Presidente ed i componenti della Commissione esprimono alcune considerazioni in 

ordine alla necessità di velocizzare la procedura che porterà all'approvazione 

definitiva del nuovo strumento urbanistico, indispensabile per il rilancio non solo 

urbanistico, ma anche socio-economico della comunità agrigentina. 

A riguardo, basta considerare che con uno strumento urbanistico - pienamente 

operativo, si realizza l'immediato decollo delle attività economiche, 

dell'occupazione, delle attività artigianali, commerciali e di servizio, oggi fortemente 

in crisi. 

Per questo motivo, la Commissione ritiene necessario realizzare un confronto con il 

Sindaco di Agrigento per conoscere l'orientamento e il programma 

dell'Amministrazione sulla materia, sollecitare la velocizzazione di alcuni 

adempimenti, e farsi punto di spinta per l'immediata attuazione sia del 

potenzia mento dell'Ufficio di Piano, sia per l'affidamento, ove possibile, dell'incarico 

di progettazione, al fine di poter fruire di uno specifico contributo regionale 

recentemente bandito, per il quale nei primi di ottobre scade il termine per la 

presentazione delle domande. 

La Commissione congeda e ringrazia l'Arch. Dispenza, e da incarico al Presidente di 

richiedere l'incontro con il Sindaco e gli Assessori affer~nti all'area tecnica. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 11:15. 

La segretaIDì 
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