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L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 12.15 si riunisce la lA 

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

della Presidenza ai sensi dell'art. lO 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 Angelo Vaccarello. 
Il Presidente Nobile in qualità di capogruppo ha comunicato al Vice Presidente la 

delega del Consigliere Alessandro Sollano. 
Risulta assente il Presidente Teresa Nobile e il Consigliere Antonino Amato. 

Svolge le funzioni di segretario Alice Boccadoro. 

Il Vice Presidente prosegue i lavori della seduta precedente e inizia la lettura della proposta 

soffermandosi sull'art. lO. 

L'articolo parla della collocazione di tutti gli elementi della Dehors. Le coperture devono 

essere con elementi rimovibili e smontabili, i tavolini devono essere collocati con un massimo 

di 20 m. Questi ultimi devono essere di una particolare forma in metallo verniciato dello 

stesso stile, anche le sedie devono essere conformi ai tavoli. 

Per quanto riguarda i cestini devono essere sempre in tinta e colore cromato con l'arredo. Il 

logo dell'esercizio non deve essere né luminoso né illuminato. 

Il Vice Presidente continua la lettura e si arriva all'art. 15 della Dehors esistente. 

La Commissione esprime all'unanimità le seguenti valutazioni: 
Il L'articolo parla delle strutture già esistenti che non necessitano di nessuna variazione sulle 

strutture già autorizzate da almeno 5 anni, entrato in vigore del presente regolamento. 

Resta solo vietato l'ampliamento della superficie concessa, in caso contrario si è soggetti a 

sanzioni. E' possibile solo ampliare la Dehors con l'aggiunta di tavoli, sedie e ombrelloni. -? 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 13:25. 

Alice Boccad 
Originale firma! 
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