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Verbale n.7deI28/02/2022 

L'anno duemilaventidue, il giornoLlc~ del mese di febbraio alle ore Il.00 si riunisce la VI Commissione Consiliare 
Permanente, giusta convocazione ai sensi dell'art. IO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 
Comunale, con il seguente o.d.g. : 

I) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Libero Consorzio, confronto istituzionale con particolare riferimento allo stato di avanzamento lavori sulla foce del fiume 
Akragas e relative criticità; 

3)Modifica regolamento democrazia partecipata; 

Alle Il.20 sono presenti: la Presidente Roberta Zicari , la Vice Presidente Alessia Bongiovì ed la Consigliera Margherita 
Bruccoleri , la consigliera Claudia Alongi . 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell ' art. IO comma 2, dando lettura del verbale della 
seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

E' presente la dottoressa Campo per il demanio marittimo e l' ing. Avenia per il Comune di Agrigento. 

La seduta si concentra sulla segnalazione pervenuta da cittadini ed associazioni , di caduta nel fiume di barriere protettive dal 
ponte. 

Nell ' attesa di un intervento definitivo che dovrebbe essere effettuato dal libero consorzio, le consigliere concordano con 
l' ing. Avenia di redigere un atto di indirizzo volto alla rimozione delle barriere protettive da parte del Comune di Agrigento 
che ne è competente. 

Tale intervento non necessita del nullaosta da parte del demanio marittimo. 

Alle ore 12 :20il Presidente chiude i lavori. 

Si dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all ' ufficio di Presidenza per gli adempimenti consequenziali . 

Il segretario Il presidente 
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