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L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 12:05 si riunisce la 
l" Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione. 

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 e Angelo Vaccarello e 
Antonino Amato. 
Risullta assente il Vice Presidente Pietro Vitellaro. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori con la seduta, avvia i lavori con la 
lettura del verbale n. 17 del 09 Maggio 2022, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 
Dopo un'attenta lettura del vigente Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio 
culturale del Centro storico di Agrigento si pensa di dover procedere ad una attenta esamina. 
Il Presidente inizia la lettura e si attenziona il: 

Titolo II "Decoro Urbano: 
· Art. 7 Mantenimento del decoro urbano e tutela della salute. 

Titolo III " Occupazione di spazi ed aree pubbliche per ristoro all'aperto. 
· Art. 8 Definizione; 
· Art. 9 Elementi componenti i Dehors; 
· Art. 10 Criteri generali di collocazione; 
· Art. 11 Attività; 
· Art. 12 Criteri generali di realizzazione 

Elementi di delimitazione; 
Pannelli di delimitazione; 
Fiorere; 
Pedane; 
Elementi di arredo; 
Tavoli; 
Sedie; 

Apparecchi riscaldamenti e refrigeranti. 
Impianto di illuminazione; 

Cestini e posa ceneri da esterno; 
Leggii porta menù; 



Mobiletti e banchi al servizio dell 'attività; 
Elementi di copertura; 
Tende retraibili; 

Art. 14 Criteri di armonizzazione. 
Art. lS Dehors esistenti. 

Titolo IV" Manifestazioni ed iniziative in centro storico". 

Art. 16 Disciplina delle manifestazioni ed in iziative temporanee. 
Titolo V Disposizioni finali 

Art. 17 Norme Comuni; 
Art. 18 Rinvio ad altre norme; 
Art. 19 Abrogazioni. 

La Commissione dopo la lettura e lo studio di tutto il vigente Regolamento e dopo un ampio 
ed articolato dibattito la Commissione decide di chiedere dei chiarimenti al dirigente e si 
riserva di continuare lo studio in una seduta successiva. 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 13:05. 

Il Segretari Il Presidente 

01igillale fimi 


