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Verbale n. 24 del 22/10/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore Il.00 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; 

3) Proposta di modifica Regolamento Consulta Comunale Giovanile; 

Alle Il.15 sono presenti:il Presidente Claudia Alongi, il Vice Presidente Alessia 
Bongiovì e i Consiglieri componenti della Commissione, Margherita Bruccoleri e 
Roberta Zicari . 

È presente anche l'Assessore Picarella, regolarmente invitato. 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo. 

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. 

La Commissione individua all'art. 2 - Definizione Zona, un errore, per un richiamo 
all'interno dello stesso, di un articolo non pertinente e chiede chiarimenti all' Assessore 
Picarella presente in Commissione. 

L'Assessore comunica che si tratta di un refuso di stampa sulla bozza e che il testo sarà 
modificato con il piano adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 146 del 
10.11.2005. 
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La Commissione, esaminata la parte del Regolamento relativa alle distanze dei dehors, 
ritiene, inoltre, opportuno approfondire questo aspetto anche in conelazione alla 
normativa sanitaria in materia, al fine di valutare eventuali modifiche sul punto. 

Pertanto, la Commissione valuta utile sentire il Dirigente di settore, avv. Insalaco, per 
relazionare sul punto nella prossima seduta. 

Si passa, poi, alla trattazione del punto n. 3 all' o.d.g. relativo alla richiesta di parere 
sulle modifiche al Regolamento del Consulta Comunale Giovanile. 

Dopo un'attenta lettura delle modifiche presentate, i componenti rendono parere 
favorevole, tenendo conto anche del parere favorevole reso dal dirigente Mantione, 
condividendone le limitazioni e le motivazioni. 

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

Alle ore 12 :35 il presidente chiude i lavori. 

La segretaria Il presidente 

~
. ia Costanzo 
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