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L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 11.30 si riunisce 
la VI Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione ai sensi dell' art. lO 
comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il 
seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Proposta di Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro 
storico di Agrigento; 

Alle Il.50 sono presenti: il Vice Presidente Alessia Bongiovì e i Consiglieri componenti 
della Commissione Margherita Bruccoleri e Roberta Zicari . 

Assente il Presidente Claudia Alongi 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo. 

Svolge le funzioni di Presidente il Vice Presidente Alessia Bongiovì. Il Presidente, 
constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO comma 2 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del verbale 
della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del punto numero 2 iscritto all' o.d.g. 

Si procede cosi alla lettura del regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio 
culturale del centro storico ed in particolare dall'art 1 all'art. 7. 

Dopo ampio dibattito su quanto letto, la commissione all'unanimità dei presenti ritiene 
opportuno procedere all'approfondimento di alcune parti del predetto regolamento. 

In particolare appare necessario regolamentare la parte relativa le strutture precarie già 
esistenti e regolarmente autorizzate ,ciò al fine di tutelare chi ha ottenuto 
precedentemente regolari permessi ,così creando un equilibrio tra le regole nuove e le 
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vecchie regole .Alla luce di quanto sopra si rende necessario sentire l'assessore al ramo 
per relazionare sul punto. 

Pertanto la commissione da mandato alla segretaria di convocare l'assessore Picarella 
per la prossima seduta. 

Si dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all'ufficio di Presidenza 
per gli adempimenti consequenziali. 

Alle ore 12 :50 il presidente chiude i lavori. 
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