
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio, 
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L'anno Duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Settembre alle ore 11.15 si 

riunisce la Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e

mail dellO Settembre 2021, per le ore 11.00 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 incaricati in materia PRG. 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

Risultano assenti gli Assessori Gerlando Principato e Gianni Tuttolomondo i quali 

hanno comunicato l'impossibilità a presenziare. 

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. 

La Commissione in attesa dell'intervento del Sindaco riassume i temi della presente 

convocazione che è finalizzata dall'acquisire di informazioni certe circa la vasta 

problematica della revisione ed aggiornamento dello strumento urbanistico. 

In effetti, l'oggetto della convocazione va oltre la vicenda afferente la consegna delle 

relazioni geologiche e agroforestale che pur tuttavia costituiscono elemento 

indispensabile per ulteriore elaborazione tecnica. 

I Componenti ritengono che sia indispensabile avviare prassi concrete per la 

redazione del nuovo piano, tenendo conto che la nuova materia impone modifiche e 

riassettamenti di quanto prodotto dal precedente gruppo di progettazione facente 

parte dello studio Imbesi e Giacobazzi. 



Per tali motivi il Presidente ha richiesto la presenza del capo dell'Amministrazione, 

in modo tale da potere acquisire dati certi sullo stato della procedura e valutare se 

sia opportuno impegnarsi per spingere la velocizzazione degli adempimenti con 

l'eventuale coinvolgimento anche in Consiglio Comunale. 

Alle 11.45 entra il sig. Sindaco giusto invito a mezzo e-mail della Commissione, al 

quale viene fatta un'ampia relazione su tutti gli aspetti già discussi relativamente al 

procedimento di revisione e reimpostazione dello strumento urbanistico della città, 

in particolare sull'urgenza di riportare tutti gli adempimenti già esperiti, primo fra 

tutti quello dell'approvazione delle Linee Guida, all'interno della nuova 

impostazione scaturente dal PUG, adempimento per il quale è necessario assumere 

un'apposita delibera di giunta. 

Inoltre viene ribadito al Sindaco che per la fruizione del contributo regionale 

finalizzato al pagamento delle spese di progettazione, è necessario partecipare al 

bando curando preliminarmente tutta una serie di adempimenti . alquanto 

complessi. 

\I termine di scadenza del bando è abbastanza ravvicinato, ragione per la quale è 

necessario operare con estrema urgenza. 

\I Sindaco prende atto di quanto riferito dalla Commissione, e sottolinea che tutti gli 

adempimenti e le procedure di cui si è parlato potranno essere avviati non appena si 

nomineranno, con la procedura ex art. 110, due nuovi dirigenti ai quali sarà dato 

specifico mandato. 

Entra in aula alle ore 12.10 il Consigliere Gerlando Piparo come uditore. 

La Commissione continua ad interfacciarsi con il Primo Cittadino ed assume 

l'impegno di elaborare una sorta di atto di indirizzo all'interno del quale verranno 

riassunte tutte le criticità e le urgenze del settore Urbanistica al fine di sollecitare un 

concreto intervento continuativo del!' Amministrazione su questa materia, poiché 

l'obiettivo di pervenire al perfezionamento di uno strumento urbanistico vigente ed 

operativo è irrinunciabile per il rilancio e lo sviluppo economico e sociale della 

comunità amministrata. 

Dopo avere congedato e ringraziato il Sindaco, alle ore 12,15 esce anche il 

Consigliere Piparo. 

Il Presidente prende l'impegno di convocare una specifica seduta per l'elaborazione 

dell'atto di indirizzo. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.40 
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