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L' anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di Giugno alle ore 12.00 si è riunita, presso gli Uffici del 

Comune di Agrigento, la VA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente, 

(tramite mail), ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 

per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale precedente; 

2) ZTL Via Atenea 

3) Sviluppi Bando Pontile galleggiante comunale- Porticciolo turistico di San Leone; 

4) Proposte valorizzazione Ville Comunali 

Sono presenti all'appello delle 12.15 il Presidente dott, Cantone, il consigliere Sollano e il 
consigliere Piparo. 
Risulta assente il consigliere Fontana. 
Alle funzioni di Segretario è stato designato da parte dell' Avv, Insalaco il sig, Salvatore Pirrera con 
disposizione di servizio del 06.06.2022 
Alle ore 12.20 dopo aver dato lettura ed approvato il verbale precedente, il Presidente Cantone, 
passa ad esporre le ragioni del 2 punto dell'odg. 
"Riceviamo numerose segnalazioni da parte dei gestori delle svariate attività commerciali che 
insistono sulla via Atenea. Anzi, più che segnalazioni, si parla di vere e proprie lamentele in merito 
ai nuovi orari della ZTL. Premesso che la ZTL in via Atenea, incide sulle attività economiche ed 
imprenditoriali di tanti cittadini, riteniamo che le decisioni in merito all 'adozione di particolari 
orari di chiusura al traffico, dovrebbero essere assunte non unilateralmente, bensì collegialmente, 
coinvolgendo le categorie interessate, ascoltando e contemperando interessi e finalità di chi lavora 
in loco. Le modifiche apportate ultimamente, hanno sollevato critiche e disappunto da parte dei 
commercianti, i quali ritengono ed evidenziano di non essere stati mai ascoltati in proposito 
dall 'Assessore al ramo. Noi siamo a favore della ZTL che rappresenta un simbolo di civiltà utile a 
garantire il transito pedonale nel cuore dei centri storici delle città. Riteniamo però che siano stati 
stravolti gli orari di accesso, ignorando decisamente il punto di vista delle categorie produttive 
interessate; categorie che dopo due anni di crisi causata dalla pandemia, si trovano in condizioni 
fortemente disagiate . " 
Per questi motivi, la V Commissione decide di convocare l'assessore Picarella per discutere sulla 
condizione di disagio che hanno creato questi nuovi orari della ZTL, valutarne le criticità e trovare 
insieme le soluzioni adeguate, 
Fatta l'ora tarda si decide di rinviare il punto 4 all'OdO ad altra seduta. 
La C issione chiude i lavori alle ore 13,00. 
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