
~~Ah COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 63 del 07/12/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di dicembre alle ore 16.00 si riunisce la IV/\ 

Commissione Consiliare Permanente, in seduta di aggiornamento per la trattazione del seguente 

O.d.g: 

lettura l. 

2.Fondazione 
e approvazione 

Teatro 
3. quadro situazione Ente / Università; 

verbale seduta precedente; 
Pirandello; 

4. proposta adozione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale; 
5. adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del 

D.L 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133 - triennio 2021-2023; 
6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

sS.mm.ii. a favore di Alfano Michela - Sentenza n. 351/21 del Giudice di Pace di Agrigento; 
7.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

sS.mm.ii. a favore di Modica Francesco - Sentenza n. 1399/21 della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento - Fasc. n. 26/CT /2021; 

La segretaria della seduta è Maria Rita Forte 

Alle ore 16,00 risultano presenti all'appello nominale i sigg Consiglieri: 
-Davide Cacciatore Presidente della Commissione; 
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
Risultano assenti i Consiglieri Gramaglia Simone e Spataro Pasquale 

La segretaria alle ore 16.00 evidenzia l'assenza dei Consiglieri Pasquale Spataro e Simone Gramaglia 
e quindi la mancanza del numero legale per validare la seduta, così provvede alla sua sospensione di 
trenta minuti come da regolamento. 

Alle ore 16.40, la stessa, constatata la presenza del consigliere Vaccarello Angelo e Davide Cacciatore 
e la persistente mancanza del numero legale dei componenti della Commissione dichiara non valida 

la seduta e rinvia i lavori al giorno 09/12/2021 alle ore 16.00 in seduta di prosecuzione così come 
regolamentato. 

La segretaria 

Maria ~~?rte 
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