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L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di Maggio alle ore 12:00 si riunisce la 
I A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 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 - Richiesta modifica del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale 
del Centro Storico di Agrigento. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Teresa Nobile, Antonino Amato, Angelo 
Vaccarello, 
Risullta assente il Vice Presidente Pietro Vitellaro, 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 
Il Presidente constatata la validità della seduta awia i lavori con la seduta, awia i lavori con la 
lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 
Dopo un'attenta lettura del vigente Regolamento per la tutela e il decoro del patriomonio 
culturale del Centro storico di Agrigento si pensa di dover procedere ad una attenta esamina. 
Il Dott. Amato inizia la lettura e si attenziona il titolo I "Disposizioni per attività 
economiche: 
· Art. 1 Finalità; 
· Art. 2 Definizione Zona; 
· Art. 3 Attività e settori merceologici vietati; 
· Art. 4 Attività consentite con limitazioni e/o prescrizioni; 
· Art. 5 Attività economiche esistenti; 
· Art. 6 Disposizioni obbligatorie per tutte le attività economiche consentite. 
La Commissione dopo la lettura e lo studio continua i lavori con un ampio dibattito, in merito 
ad alcuni punti che necessitano di approfondimento, e si riserva di continuare lo studio in una 
seduta successiva. 
Il Presidente c . de i lavori alle ore 13:10. 

Il Segretari 
Alice Bocca 

in atti. 


