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L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Novembre, alle ore 16.15, presso il 
Collegio dei Filippini, si è riunita la V Commissione Consiliare, giusta disposizione del Presidente 
per il sopralluogo. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, Alessandro Sollano, Maria Grazia 
Fantauzzo e Angela Galvano. 

Svolge le funzioni di Segretaria, Claudia Mandracchia. 

E' altresì presente Eleonora Raia, dipendente comunale in forza al Collegio dei Filippini. 

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

L'ex Collegio di San Filippo Neri, edificato nel 1703, destinato in passato a ospitare scuole 

superiori dedicate a Michele Foderà ed un museo di storia naturale, dopo un periodo di chiusura per 

carenze strutturali, oggi è sede ( riapertura voluta con forza dal regista Michele Guardì), di una delle 

più importanti raccolte d'opere d'arte della Sicilia. 

In una delle sale del primo piano appaiono evidenti tracce di infiltrazione d'acqua che oltre ad 

arrecare un danno estetico alla parete, potrebbero arrecare non pochi danni al dipinto realizzato da 

uno dei più importati pittori del neoclassicismo italiano. 

Nella sala del secondo piano, dedicata a convegni e giornate di studio, anche qui si evidenziano, 

nella parte superiore della parete, segni di infiltrazione d'acqua proveniente dal lato ovest 

dell'edificio confinante con l'edificio Zirafa, segno questo di un disinteresse verso un contenitore 

culturale dalle molteplici potenzialità. 

Per garantire il mantenimento delle migliori condizioni di temperatura e umidità degli spazi che 

ospitano le opere d'arte esposte nell'antico Palazzo, progettato dell'architetto agrigentino Simone 

Mancuso per volere della potente famiglia dei Montaperto, si è reso necessario da poco 

l'installazione degli impianti di climatizzazione. 

Il collegio dei Filippini è gestito dal personale del comune di Agrigento; una parte del personale è a 

tempo pieno e la rimanente risulta con contratto a circa 20 ore settimanali. 

Ciò, nonostante lo sforzo degli encomiabili dipendenti, non permette l'apertura al pubblico durante i 

fine settimana. 

Sembra essere una contraddizione, per una città che fa del turismo il volano dello sviluppo di questa 

terra, chiudere la pinacoteca durante i giorni festivi. 



Emerge cosÌ non solo un mancato introito per le asfittiche casse comunali, ma un messaggio 

negativo a chi ha scelto la città dei templi per soggiornarvi. 

Il Palazzo è visitato da circa 9.000 turisti all'anno. 

Pochi, troppo pochi, per un contenitore museale che ospita opere di Giambecchina, LoJacono, 

Potiti e Santella. 

L'attuale piano terra dell'edificio ricavato nella seconda metà dell'ottocento, abbassando l'ingresso 

monumentale centrale, attraverso la rifondazione delle antiche basi in occasione del livellamento 

della strada maestra e la rifondazione comportò la recisione di un antico ipogeo e mise alla luce 

aggrottamenti e cisterne di probabile origine araba, è interessata da lavori manutenzione. 

La commissione al fine di "intercettare" una parte cospicua dei turisti che transitano per la "Valle 

dei templi", circa 800.000, un trend in forte crescita, e portarne un parte di essi all'interno del 

centro storico, studierà e valuterà le migliori iniziative provenienti dal territorio e dagli stessi 

gruppi consiliari trasformando le in atti da sottoporre al vaglio del civico consesso. 
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