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COMUNE DI AGRIGENTO
Cirta deJla Valle dei Templi .. fa nostra civilis

contro
if pizzo e /' usura"V" Commissions Consiliare Permanente

PubblicillstTu_z;one· Cu/tvt a- Sport -Turlsmo -Spetfaco/o

VERB ALE N. 08 del 14/03/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Marzo aile ore 12.00 si e riunita, presso gli Uffici del
Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la V'" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del
Presidenie, (tramite mail). ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamcnro per il Funzionamcnto del Consiglio
Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giomo:

1. Lettura ed approvazlone verbale della sed uta precedente;

I. Percorse Enogastronomice "Terre di Fauma";

2. , Qualitii mensa scolastica;

3. Erogaziooe bandi per affldamenti impianri;

4. Propostc valorizzaztone ville comuoali.

AlI'appello delle ore 12,00 risultano presenti il Presidente don. Cantone. il vice-presidente Fontana, il
consigliere Sollano e il consigliere Piparo.

Svolge Ie funzioni di Segretario verbalizzante In Sig.ra Leonarda Raia,

II Presidente, donor Cantone, e tutta la Cornrnissione. dopo aver leuo e approvato il verba Ie della sedura
precedente, passa la parola 01 consigliere Fontana, il quale rappresenta la volonta di invitare l'avvocato
Gabriele Morreale Agnello. presidente del comitate "Terre di Faumo", perche da un incontro tenure in
precedenza con i rappresentanri delle "Terre di Fauma" ritengono valida 13 proposta del consigliere
Fontana e cioe quella di valorizzare questa pane del territorio agrigentino al fine di avere maggiore
contezza delle state dell'arte,

I Consiglieri ritengono di dover approfondire quesre argomcutazioni con il presidente del comitato "Terre
di Fauma", pertanto delegano il consigliere Fontana a contauare il comitate per fissare un incontro in V"
CCP.

Aile 12,35 esce il conslgllere Piparo.

II presidente Cantone passa al rerzo pumo, e vengono esposte da diversi consiglieri Ie lamentele di
tantissimi genitori che hanno i propri figli nellc scuole con servizio mensa. A questo puruo In
Conunissione decide di invuare alia prossirna seduta il dirigente alia Pubblica lstruzione, per capire
meglio 10 state dei farti,

Vista l'ora tarda la Commissionc decide di uauare i punti n. 4 e n. 5 dell'o.d.g. nella prossima seduta.

Ilavori della Ccmmissione si chiudono aile 13,00.

l.a Segreraria

S~(ttia

11Presideme

o6tT. #armclo Cantone
~~.


