
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Temp!i 

IlA Commissione Consiliare Permanente 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 11:00 si riunisce la 

Il'' Commissione Consiliare Permanente. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Valentina Cirino. 

E' assente Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Esame nota prot. gen. n. 23244 del 30 Marzo 2022 trasmessa DALL'Ufficio 

Presidenza del Consiglio Comunale con la quale il comitato cittadino chiede 

l'interpretazione sul rapporto di copertura nelle zone B3 nel PRG. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente comunica per il tramite del Dott. Graci, dell' ufficio di Presidenza del 
Consiglio, è stato consegnata alla segreteria della Commissione una richiesta di 
interpretazione delle norme tecniche di attuazione del PRG di Agrigento in ordine 
alla realizzazione di medie e grandi strutture di vendita nelle sottozone B3. 

La Commissione procede ad un'attenta lettura del documento che risulta 
sottoscritto da tale "Comitato cittadino libero commercio". 

In detto documento vengono evidenziate alcune considerazioni di rilevanza 
tecnica, relativamente al rapporto di copertura del 60% limitatamente ai lotti 
interessati alla realizzazione di medie e grandi strutture di vendita all'interno delle 

zone B3. 
Dopo la lettura, si apre un dibattito tra i componenti della Commissione nel corso 

del quale viene puntualizzato che la stessa non è nelle condizioni di poter esprimere 
un parere sull'argomento in quanto si tratta di una problematica tecnica molto 
stringente sulla quale occorre acquisire una preliminare istruttoria e il 
pronuncia mento dell'Ufficio Urbanistica che è competente su quanto prevede in 
merito il PRG e sulle eventuale praticabilità operativa delle considerazioni espressa 

nella nota. 



La Commissione pertanto, ritiene di dover limitare il proprio compito alla 
trasmissione della nota in argomento al Settore Urbanistico e la stessa richiesta 
inoltrarla per un parere interpretativo allo studio tecnico che ha redatto il suddetto 
piano. 

Il Presidente richiede, altresì, al Segretario di trasferire la documentazione al 
Responsabile del Settore VI O e alla società Politecnica di Bologna. 
Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12:30. 

Il 

Alice Bocc 


