COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
VIA Commissione Consiliare Permanente
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Verbale n. 25 del 29.10.2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11.00 si è riunita la Commissione VI, presso gli
uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, seguito e_mail del Presidente, per la trattazione del
seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Proposta di Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di
Agrigento;
Alle 11.15 sono presenti: il Presidente Claudia Alongi, il Vice Presidente Alessia Bongiovì, e i Consiglieri Roberta
Zicari e Margherita Bruccoleri.
È presente anche il Dirigente Insalaco, regolarmente invitato.
Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo.
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori alle ore 11.15, esaminando il primo punto iscritto
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si passa, poi, al secondo punto all'o.d.g. '<Proposta di Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio
culturale del centro storico di Agrigento". I componenti proseguono con l'approfondimento degli articoli del
testo e il Presidente dà la parola al dotto Insalaco.
Il Dirigente relaziona in merito all'articolo 10 del Regolamento, con particolare attenzione ai commi 5 e 6 relativi
ai criteri generali di collocazione dei dehors.
I componenti chiedono di indicare i criteri utilizzati per determinare i limiti consentiti per l'istallazione dei dehors
rispetto alla sede di attività principale. Il dotto Insalaco precisa che il limite è stato fissato a 20 mt., non per
ragioni igienico-sanitarie, ma per ragioni di opportunità legate alla tutela delle attività commerciali fra loro vicine.
La Commissione, ringrazia e congeda il Dirigente, e dopo ulteriori approfondimenti, ritiene opportuno rinviare
ad altra Commissione per continuare lo studio del Regolamento.
Alle ore 12.30 il Presidente chiude i lavori.
Si da mandato alla segretaria di trasmettere il presente evrbale all'U fficio di Presidenza per gli adempimenti
consequenziali.

La segretaria
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