
~1!ji~ COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

VJ\Commissione Consiliare Permanente 

Pubblica Istruzione ~ Cultura M Sport-Turismo -Spettacolo 

VERBALE N. 20 del 28.10.2022 

" fa ~ di;dU 
.-tu> 

;t PJp t t'--" 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 12.00 si è riunita, presso 
gli Uffici del Palazzo di Città, 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 ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Situazione Pontile Comunale; 

3. Programmazione Natale; 

4. Tassa di Soggiorno-resoconto utilizzo spesa ed incasso fino alla data odierna. 

Sono presenti all'appello delle 12.00 il Presidente dotto Cantone, il vice-presidente Fontana e il 

consigliere Sollano. 

Risulta assente il consigliere Piparo. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Il Presidente dà inizio alla seduta e si passa al primo punto dell'o.d.g., il verbale della seduta 

precedente, che viene letto e approvato dai presenti. 

Il Presidente Cantone, a nome della VA CCP , dà il benvenuto all'assessore Francesco Picarella, 

il quale, terminato l'intervento in un'altra seduta di Commissione, trovandosi nei pressi degli 

uffici di Presidenza, viene invitato dalla V CCP a dare chiarimenti sul 4° punto dell'odg. 

L'Assessore Picarella accoglie l'invito del Presidente Cantone, rispondendo che si riserva di dare 

uno specchietto dettagliato sulla "Tassa di soggiorno", che si interfaccerà col dirigente dell'ufficio 

Ragioneria, dotto Mantione, per fare il punto della situazione e che a sua volta farà recapitare le 

informazioni richieste tramite e-mail al Presidente della Commissione stesso. 

I componenti della Commissione ringraziano e congedano l'Assessore Picarella. 

Il Presidente, dotto Cantone, inizia la trattazione del 2° punto all'O.d.G e, dopo un lungo ed 



articolato dibattito sulla situazione del Pontile Comunale, la VA CCP decide di invitare, alla 

prossima seduta, f' Assessore Valeria Proto, per avere chiarimenti e più dettagli sull'argomento. 

Vista l'ora tarda la Commissione decide di rimandare nelle prossime sedule gli altri pLUlli 

all'O.d.G .. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 13.00. 

La Segretaria Il Presidente 
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