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L'anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 12:32 si riunisce 

la l 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 i Consiglieri Antonino Amato, 

Angelo Vaccarello. 

Il Presidente Nobile in qualità di capogruppo ha comunicato al Vice Presidente la 

delega del Consigliere Alessandro Sollano. 

Risullta assente il Presidente Teresa Nobile. 

Svolge le funzioni di segretario Alice Boccadoro. 

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il iO punto 

all'O. D.G. : Lettura ed approvazione verbale seduta precedente che viene approvato ad 

unanimità dei presenti. 
A questo punto il Vice Presidente introduce il 2° punto all'O. D.G. odierno inerente alla 

proposta di deliberazione prot. Gen. 63525 del 04/10/2021 "Regolamento per la tutela e il 

decoro del patrimonio culturale del centro storico di Agrigento" 
Si passa subito all'esamina della stessa e dopo un ampio ed articolato dibattito la 

Commissione decide di proporre delle modifiche sull'art. 7 e sull'art. 15 sulla base delle 

valutazioni di cui alle precedenti sedute, che saranno concordate con l'Amministrazione e con 

l'intero Consiglio Comunale. 

Il Vice Presidente dà mandato alla Segretaria di inviare le modifiche apportate ai dirigenti per 

la regolarità tecniche e contabile. 
Il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 13 :40. 

La Segreta i 

Alice Bocca 
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