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L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 12.15 si riunisce la 
I A 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 il consigliere Angelo Vaccarello. 
II Presidente Nobile in qualità di capogruppo ha comunicato al Vice Presidente della 
Commissione che ha delegato un proprio Consigliere Alessandro Sollano. 
Risulta assente il Presidente Teresa Nobile e Antonino Amato. 

Svolge le funzioni di segretario Alice Boccadoro. 

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta avvia 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 introduce il 2° punto all' ODG odierno inerente alla 
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 prosegue i lavori della seduta precedente e inizia la lettura dell'art.7 della 
proposta di deliberazione. 
Analizzando lo studio la Commissione ad unanimità decide di fare due proposte di 
emendamento che saranno oggetto di confronto con l'Amministrazione e con l'intero 
Consiglio Comunale: 

1- sull'art.7 comma 1 lettera b che riguarda il mantenimento delle aree pulite delle 
attività commerciali, decide di allungare il raggio di almeno 20 metri dalle aree 
concesse. 

2- Sull'art. 7 comma 1 lettera h parla dell'orario di chiusura delle attività commerciali 
(bisogna quindi adeguarsi ad una ordinanza sindacale) che dovrebbero attenersi a 
specifiche modalità e limitazioni, di cui alla presente lettera saranno meglio 
disciplinate con apposita ordinanza sindacale. 



Il Vice Presidente a questo punto dopo un ampio ed articolato dibattito chiude la 
seduta di adunanza alle ore 13.20. 

La Segret 
Alice Bocc 
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