
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il''' Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del T erritario, 
Viabilità, Traffico, Ambiente. 

Verbale N. 65 
L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese Novembre alle ore 11:30 la scrivente 

dipendente Alice Boccadoro, n.q. di Segretaria della II- Commissione Consiliare 

Permanente. 

Prende atto della presenza del Presidente La Felice su quattro, seppur regolarmente 

convocati in data 22 Novembre 2022, per l'odierna seduta di adunanza e per tale 

motivo, non si procede alla costituzione della Commissione de qua. 

Si dà atto che alle ore 12:00 dopo la sospensione di 30 (trenta) minuti, disciplinata 

dal comma 3, dell'art. 51 (Adunanza di prima convocazione) del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la sottoscritta, ripreso 

l'inizio dei lavori ed accertata la presenza di tutti i Consiglieri dichiara aperta la 

seduta di adunanza . 

Sono presenti: il Presidente La Felice, il Vice Presidente Hamel e i Consiglieri Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Contino. 

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario della II- Commissione Consiliare 

Permanente II- la dipendente comunale Alice Boccadoro. 

E' presente l'Assessore Picarella giusto invito tramite mail. 

Gli argomenti iscritti all'o.d.g. odierno sono i seguenti : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Discussione sulla ZTL Via Atenea nella Città di Agrigento periodo natalizio. 
Confronto con l'Assessore al ramo. 

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 rassegna all'Assessore Picarella l' urgenza di conoscere gli orientamenti 

ed i programm i in ordine alla futura gestione della ZTL in Via Atenea. 

In particolare evidenzia le preoccupazioni dei commercianti che temono variazioni 

degli orari che possono penalizzare i flussi di clientela nel periodo natalizio. 

L'Assessore Picarella informa che le variazioni degli orari sono previste in base alla 

delibera adottata dalla Giunta Comunale il 20 Ottobre scorso a partire dal 5 

Dicembre con ampliamento dell'orario di inibizione al traffico nelle ore 

antimeridiane. 

Ciò consentirà, parere dell'Assessore Picarella, di incrementare il transito dei pedoni 

che si recheranno in tale arteria per gli acquisti natalizi. 

Relativamente ad altre modifiche collegate alla fluibilità del Centro Storico 

l'Assessore Picarella comunica che ha avviato uno studio dei transiti veicolari nella 

Via Atenea che gli consentirà di calibrare un organica modifica della ZTL a partire dal 

prossimo anno, questa modifica cercherà di conciliare le richieste e le esigenze dei 

commercianti, dei residenti e di tutti coloro che a vario titolo hanno la necessità di 

transitare in Via Atenea. 

Il Presidente ed i componenti chiedono a Picarella di essere informati 

preventiva mente sulle decisioni che si andranno a prendere. 

Il Presidente ringrazia preventiva mente l'Assessore Picarella per il contributo 

apportato. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12:45. 

Alice Bocc 


