
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 6 del mese di OTTOBRE alle ore 11.00 si riunisce 

la Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 5 

Ottobre 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di deliberazione prot. gen. 63505 del 04.10.2021 ((Regolamento per la 

tutela e il decorso del patrimonio culturale del centro storico di Agrigento". 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' presente l'Assessore Francesco Picarella giusto invito a mezzo e-mail della 

Commissione. 

Risultano assenti, Vittorio Messina della Confesercenti e un delegato della 

Confcommercio, il quale hanno comunicato l'impossibilità a presenziare. 

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 nel ringraziare l'Asessore Picarella, invita lo stesso a relazionare sui 

contenuti dell'articolato regolamentare . 

L'Assessore Picarella premette che la finalità del regolamento dell'esame è quella di 

mantenere o ripristinare il decoro delle attività insistenti del centro storico, 

eliminando abusi estemporanei che spesso danno un immagine di decadenza e 

sciatterie per l'inadeguatezza degli arredi esterni, delle insegne e delle coperture o 

delimitazioni dei DEHORS. 

Si tratta di prescrizioni abbastanza puntual i che saranno utili per realizzare una 

omogeneità delle location. 



Conclusa l'esposizione dell'Assessore Picarella, la Commissione procede alla lettura 

del documento; valuta la compatibilità con l'attuale situazione e considera 

positivamente alcuni elementi di garanzia relativi alle attività commerciali già 

esistenti alle quali verranno richiesti solo interventi di adeguamento minima le. 

La Commissione ritiene che l'approvazione di questo regolamento sarà utile per 

avviare una fase di rilancio concreto della fruizione turistica del centro storico e, 

tuttavia, trattandosi di norme, la cui fattibilità operativa in alcune parti, necessitano 

di una fase di sperimentazione e ritiene, altresì, di esprimere una sorta di impegno 

per eventuali future modifiche che potrebbero rendersi necessarie dopo la verifica e 

sperimentazione. 

Pertanto, la Commissione dopo un ulteriore e breve dibattito, all'unanimità ritiene 

di esprimere PARERE FAVOREVOLE per l'approvazione in Consiglio Comunale. 

Il Presidente c il 

La Segret 'I 
Alice Boc --q::;,;:o..:.-, 


