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COMUNE DI AGRIGENTO 
CI". dell. Velle del TempI! 

VERBALE N, 06 dd 23/0212022 

.. ~ IIOSfTa ci\'ilr'i =,ro 
il 1":::0 ~ r /$IV" 

L'anno dUC'mill\mIUno. il giorno 28 del JnC!ioe di Febbraio alle ore 12.00 si t riunita. pres!Q gh 

Uffici del Museo c.'( Collegio dci Padri Filippini. la V" Commissione Consiliare PCl1I1lIl1Cnk. aiu5ta 

con~ocazione del Presidente. (tramite mail). ai sensi delrart, lO ootTImD 8 del Regolamento per il 

Funzionrunento del Consiglio Comunale. per lo lrultazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lellul"lI ed Mppro.'.:done H'rbille dcllM H:dula pre«denlc; 

3. "',"In 1)I".tlluaw - Impiulo Sporll.,o Via "go La "-lItr •. 

All'appello delle In 12,10 n""tUono ~senli ill'rrsidenle don. Cantone. il con5jgl~ SoUano e ,I contiil~ 
Pipat'O_ 

Risu!uo JItietIle il il. ice.pruidcnlc FonllllllO. 

$"olge te funzioni di Stsretario vCTbaliuanlc la Sig.ra Leonarda Raia. 

E' presente J'USCS5OrC allo Sport. don. CoslaOlino Ciulla. ronnalmenle invitato. 

Il Presidente e tutta la Commissione rinllJ'llLiano l'Assessore Ciulla per ~ ~Ie, e 
chitdono inronnazioni sulla Palestnl Dist~tuale, l'assessore rispondi.' cbe I :sq;uito dI ath di 
1Jxlirizzo, ancnc da parte del consiiliere Piparo, sono state sollttitate II.' atthitA propcdeutichc al 
completamcnlO dei la\ ori e .lla COfl5C'gUl'nte Ipertur1i delll stessa palestnl, 

Allo stato Illtuale i II\ori struttumlisono stati completati e "immobile risulta pronto pc1' 
"accatastammto_ 

II consiglim: Fontana cnln!. alle ore 12.25, 

Continua il consigliere Pi pa1Q diccndo che suc<:cssivl\mentc dovrà I:SSCre presentata la SCIA per 
la ' ·critica e il collaudo dCiii impianti da partI.' degli Enti competenti. 

li consigliere SoUallO invita 1'8$SCSscssore Ciul1a a sollecitare gli uffici amllCh~ si possano 
concludere celermcnte i la\ ori donando alla CiltA. finalmente, la Palestnl Distrettuale. 

l'assessore Ciullo in~iw la V Commissione, in ,'isla dci ·'Grandi E\o!nti Sportivi~ che ospllenl lo 
Città. di individuaI"<! soluzioni al fine di incrementare e sostenere le importanti manifestaziOni 
pre~isle nell'anno In cono, 



Il Presidente, per struttUl1\rr la proposta dcll'Asscssorc, propone di in,"itarc: il Dirigente al 
Bilanl:io alla prossima commissione. 

Ila'ori della CommiS$ionc si concludono alle ore: 13.05. 
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