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L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 12.00 si riunisce la lA 

Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Vice Presidente presso gli uffici della 

Presidenza ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale 

per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 

1- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2- Proposta di deliberazione prot. gen. 63305 del 04.10.2021 "Regolamento per la tutela e il decoro 

del patrimonio culturale del centro storico di Agrigento ". 

Sono presenti il Vice Presidente Pietro Vitellaro e i consiglieri Antonino Amato e Angelo 

Vaccarello. 

Risullta assente il Presidente Teresa Nobile. 

Svolge le funzioni di segretario Alice Boccadoro. 

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta aVV1a i lavori, esaminando il l° punto 

all'O.d.G.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei 

presenti. 

A questo punto il Presidente iotroduce il 2° punto ali' ODG odierno ioerente ala proposta di 

deliberazione prot. gen. 63505 del 04.10.2021 "Regolamento per la tutela e il decorso del patrimonio 

culturale del centro storico di Agrigento". 

Il Vice Presidente passa alla lettura della proposta di deliberazione. 

La Commissione esamina i seguenti punti ed aspetti: 

1) Analizzando lo studio si evioce la tutela del centro storico e della salvaguardia delle sue 

caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali. 

2) Bisogna attenersi al Piano particolareggiato del centro stesso, attenzionare una giusta viabilità e 

delle limitazioni del traffico veicolare . 

3) E' vietato l'esercizio di attività come articoli di imballaggio iodustriale, accessori e ricambi di gas 

io bombole e impianti di gas liquido. 

4) Sono vietati le attività di money change, commercio al -dettaglio e all'ingrosso compro oro, 

attività delle sale gioco, centro estetico e fisioterapico.-

5) Sono consentite le nuove aperture dei fast-food o self - selvice e di prodotti tipici siciliani. 

6) Possono essere presenti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. 

7) Sono consentite le installazioni dei distributori automatici quale farmacie, parafarmacie e 

tabacchi. 



8) Per quanto riguarda le attività economiche già esistenti possono essere mantenuti con la stessa 

tipologia di attività ma non possono essere atnpliate, in caso contrario sono soggetti a sanzioni 

o alla chiusura itruneruata 

La Commissione dopo la lettura e lo studio continua i lavori con un ampio dibattito e si riserva di 

continuare lo studio in una seduta successiva. 

Oligillale jÌ/mato e depositato i1l atti. 
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