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L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Ottobre, alle ore 16.15, presso i locali del 
Monastero di Santo Spirito, si è riunita la V Commissione Consiliare, giusta disposizione del 

Presidente per il sopralluogo. 

Sono presenti:il Presidente Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, Alessandro Sollano e Maria Grazia 

Fantauzzo. 

Risulta assente il consigliere Angela Galvano. 

Svolge le funzioni di Segretaria, Claudia Mandracchia. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori. 

La Commissione inizia il sopralluogo. 

Il monastero di Santo Spirito, con la sua grandiosa mole, domina la zona centrale del vecchio cuore 
della città di Agrigento. L'edificio costruito alla fine del XIII secolo dalla moglie di Federico I di 
Chiaramonte è senza dubbio il più noto fra tutti i monumenti medievali esistenti. 

L'ingresso del Monastero, detto comunemente Badia Grande, in dialetto "Bataranni", si mostra in 
parte inaccessibile per la presenza di numerose autovetture che ostruiscono l'ingresso monumentale 

dell' ampio palazzo. 

La piazza antistante, una cui minima parte è stata riservata dal comune di Agrigento alla sosta di 
autovetture munite di pass, si presenta colma di mezzi, che impediscono così di apprezzare la 

monumentale facciata di epoca medievale. 

Il monastero di proprietà comunale è un edificio che viene visitato, così come affennato da uno 
degli addetti alla custodia, da studiosi, turisti e studenti, con una media di 15.000 visitatori all'anno. 

Cifre ben lontane, evidenziano i consiglieri comunali, da quelle espresse dal Parco archeologico 
della valle dei templi, dal Museo archeologico Griffo o dalla Casa Luigi Pirandello. 

L'incasso, il costo del biglietto è di quattro euro, viene restituito per intero alla tesoreria comunale 

che nulla sinora ha impegnato per le spese di manutenzione ordinaria. 

La commissione durante il sopralluogo effettuato evidenzia come la portineria! biglietteria sia priva 
di servizi igienici e priva di collegamenti telefonici, impedendo in questo modo a chi svolge il 
servizio di custodia una comunicazione sia interna che esterna. 

Sul lato occidentale dell'ingresso, in modo particolare lungo il muro realizzato in tufo arenario, 

sono presenti manifestazioni di umidità ascendente, fenomeno questo che ha contribuito a 

distruggere parte dell'intonaco usato per il suo rivestimento, mettendo a serio rischio un dipinto 
raffigurante scene religiose. 
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Evidenti danni dovuti alla corrosione e alla friabilità del tufo arenario sono visibili altresì nei due 

contrafforti settecenteschi realizzati per rinforzare la parte della chiesa. 

Opportuna appare la necessità di operare interventi conservativi degli elementi architettonici, 
portali, bifore, monofore. 

Si evidenzia come i locali dislocati a sud del chiostro ospitano due diverse caldaie mai entrate, negli 

ultimi vent'anni, in funzione. [ vani, opportunamente sgombrati, potrebbero essere utilizzati per 
ospitare servizi igienici, essendone il piano terra sprovvisto. 

Il giardino con al centro una fontana trecentesca appare poco curato; così come in uno stato di 

degrado si presentano le panchine dislocate lungo il viale del monastero. 

La scala interna che conduce al piano primo, realizzata in cemento armato, è priva di una adeguata, 

come mostrano le fotografie allegate, manutenzione. 

Al secondo e ultimo piano, abbiamo la sezione etno-antropologica Antonino De Gubernatis e la 
stanza cartografica e topoll.omastica che sembra essere troppo piccola, affermano i consiglieri, e non 

adeguata a valorizzare un patrimonio di così inestimabile valore. 

La Commissione si propone di valutare l'opportunità di impiegare una parte delle somme ricavate 
dalla vendita dei biglietti per una manutenzione ordinaria e l'acquisto di materiale necessario al 
miglior funzionamento della struttura stessa. 

Il presidente concludendo il sopralluogo mostra l'intenzione di convocare, nei prossimi giorni, il 
dirigente del Settore competente per ascoltarlo in merito allo stato di degrado dei locali che ospitano 
il museo di Santo Spirito. 

[ lavori vengono chiusi alle ore 17.45. 


