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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
III" Commissione Consiliare Permanente' 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
VALORIZZAZIONE SOCIALE, MATERNITA' E 
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA ' SOCIALI ED 
INDIVIDUALI 

VERBALE N. 27 del 11/10/2021 
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L'anno duemilaventuno, il giorno undici, del mese di ottobre, alle ore 10:00 si è riunita, 

presso gli Uffici della Presidenza la III" Commissione Consiliare Permanente, giusta 

convocazione del Presidente ai sensi dell'art. IO comma 8 del Regolamento del 

Funzionamento del Consiglio comunale per la trattazione dei seguente Ordini del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Parere seduta congiunta sulla "Proposta di regolamento per la tutela ed.il decoro del 

patrimonio culturale del centro storico; 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino, Simone 

Gramaglia e Margherita Bruccoleri, in sostituzione del consigliere Firetto, giusta 

comunicazione tra lo stesso ed il Presidente della Commissione. 

Il Presidente, constatato il numero legale, avvia la seduta con la trattazione del primo ordine del 

giorno, che viene approvato ad unanimità dei presenti. 

In riferimento all'ordine odierno la segretaria dà lettura alla proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale avente come oggetto: "Proposta di regolamento per la tutela ed il decoro del 

patrimonio culturale del centro storico". 

Con tale proposta l' Assessore al turismo, Dr. F. Picarella, in collaborazione con le associazioni 

di categoria e la Curia Vescovi le, ha predisposto un regolamento con lo scopo di tutelare 

l'immagine del Centro Storico della città e per favorire lo sviluppo commerciale e turistico della 

stessa. 



Chiaramente, per conseguire tale obiettivo, bisogno provvedere all'adozione di norme a carattere 

amministrativo e tecnico, che regolamentino l'occupazione del suolo. 

Durante la lettura del Regolamento, la Commissione individua all ' Art 2-Definizione Zona, un 

errore, in quanto viene indicato all ' interno dello stesso, un articolo non pertinente. 

Viene, altresì, contattato telefonicamente, dal Presidente Alfano, l'Assessore Picarella che si 

presenta in Commissione dopo pochi minuti e che provvede, seduta stante, alla modifica del 

refuso sulla sua bozza, modificando il testo con il Piano adottato dal Consiglio Comunale, con 

delibera N.146 del 10.11.2005. 

La Commissione presenterà in Consiglio Comunale, un apposito emendamento di modifica che 

riporta quanto già modificato nella bozza dell' Assessore Picarella. 

Dopo aver concluso la lettura del Regolamento, e preso atto dei contenuti dello stesso, il 

Presidente scioglie la seduta alle ore 11 :00. 


