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Oggetto 
Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello. 

Costituzione del Comitato d'onore. 

l'anno duemila diciassette, il giorno V~~y-% del mese di Y((YLlQ . alle ore 

j Lfb2- e seguenti in Agrigento, nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

seguenti persone' 
/' ----

nome e cognome firma presente assente 
-

Calogero Firetto Sindaco ~1A.G, 
Elisa Maria Virone Vice SIndaco ~("/.,, OI,J:W; hl1ffi.« 
Gerlando Riolo Assessore -

-

Francesco Miccichè Assessore 
C ~ -/ _ .... l~ 1'-' 

Domenico Fontana Assessore (~~ 
• 

Giovanni Amico Assessore -
Beniamino Biondi Assessore I ( II '""' ." '- ,c-.,/ 

y( , 
Totale 0-

2.. 
. 

:;, . 
.. . • o 

Partecipa alla seduta Il Vlcesegretano generale dotto Flhppa Ingllma Modica, che svolge funzioni di 

verbalizzante ai sensi dell'art. 52 della legge 142/1990, come recepito con legge regionale 

48/1991. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine a quanto in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

premesso che nel corrente anno ricorre il centocinquantesimo anniversario della nascita dello 
scrittore Luigi Pirandello, awenuta a Girgenti (come si chiamava Agrigento fino al 1927) il 28 
giugno del 1867; 

preso atto che tale evento coinvolge molti soggetti, pubblici e privati, collettivi o individuali, locali 
e non, che intendono ricordare, onorare, riattualizzare il complesso e sempre attuale messaggio 
del citato personaggio che, con i suoi scritti, in prosa o poetici, con i testi teatrali, con i suoi saggi, 
ha saputo esprimere il travaglio del suo tempo, tan~o da meritare, nel 1934, l'assegnazione del 
premio Nobel per la letteratura; 

constatato che è operativo un coordinamento, costituito da quanti intendono offrire un 
contributo per la celebrazione di detto anniversario, promosso dall'Amministrazione comunale di 
Agrigento, quale ente esponenziale, democraticamente rappresentativo della comunità cittadina 
dove nacque Luigi Pirandello; 

considerato quanto mai opportuno, al fine di poter più idoneamente rendere un doveroso tributo 
all'eccezionalità dell'evento, procedere alla costituzione di un comitato d'onore; 

verificato che, a tal fine, l'Amministrazione si è mossa per verificare la disponibilità 
dell'inserimento in tale organismo delle seguenti persone: 

Andrea Camilleri, cittadino onorario di Agrigento, scrittore, sceneggiatore e regista, nato a 
Porto Empedocle il 06.09.1925 (lo stesso sito nel quale il NobeJ per la letteratura con la sua 
famiglia aveva radici ed interessi), autore, tra l'altro, di una biografia pirandelliana; 
Pier Luigi Pirandello, figlio di Fausto, nato a Parigi il 05.08.1928, il terzogenito del 
drammaturgo, ancora attivo operatore culturale, mecenate, catalizzatore di esperienze 
artistiche; 
Roberto Andò, nato a Palermo il 11.01.1959, romanziere e saggista, sceneggiatore, regista 
teatrale, di opere liriche e Cinematografico, figlio della stessa Sicilia che ha dato i natali a Luigi 
Pirandello; 
Massimo Bray, nato a Lecce il 11.04.1959, già Ministro dei Beni Culturali, Presidente del 
Salone del Libro di Torino, Direttore generale Treccani; 
Lazzaro Rino Caputo, nato a Ischitella (Foggia) il 24.10.1947, professore ordinario di 
letteratura italiana all'Università di Roma "Tar Vergata", componente d~lIa commissione 
incaricata di curare i lavori dell'edizione nazionale dell'opera .wnnia di··.Luigi PirandeUo, 
direttore della rivista internazionale di studi e documenti ''Pirandelliana''; ., ~ 
Onofrio Cutaia, nato a Catania il 02.03.1959, direttore generale Spettacolo del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, dopo essere stato, tra l'altro, diroettore generale 
dell'Ente Teatrale Italiano e direttore del teatro "Mercadante" di Napoli; 
Anna Maria Sciascia, nata a Racalmuto il 01.11.1946, secondogenita dello scrittore 
racalmutese, autrice, tra l'altro, de "II gioco dei padri - Pirandello e Sciascia"; 

acquisendo la relativa disponibilità; 

visti: 
i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001, 
"ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia, 
la legge regionale 30/2000, 
lo statuto comunale, 



preso atto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. S3 della legge 142/1990, come 
recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 30/2000; 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 
1. di costituire il comitato d'onore delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della 

nascita di Luigi Pirandello composto dai signori: 
• Andrea Camilleri - presidente; 
• Pier Luigi Pirandello; 
• Roberto Andò; 
• Massimo.Bray; 
• Lazzaro Rino Caputo; 
• Onofrio Cuta ia; 
• Anna Maria Sciascia; 

2. di dare atto che la partecipazione a tale comitato è a titolo gratuito e che, pertanto, non è 
prevista alcuna spesa. 

Inoltre, visto ,'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto legislativo 

267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della legge regionale 48/1991, come integrato dall'art. 

12 della legge regi aie 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 

amministrativa ai s i dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000. 

Il Dirigente: _~~~~ .... :::::~ __ _ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto 

legislativo 267/2000 e dell'art. I, comma 1, lettera i, della legge regionale 48/1991, come integrato 

dall'art. 12 della le regionale 30/2000, nonché all'assenza di condizioni che possano 

determinare lo squilib nella gestione del bilancio. 

II Dirigente: -----hllf--'<------



letto e sottoscritto. 

Il Pres ente 
'7 

Certificato di avvenuta affissione 

Per gli effetti di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 44/1991 e dell'art. 12, comma 3, della 
legge regionale 512011, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio 
on fine, n. di reg. , il, ______ _ 

Agrigento, lì _______ _ 

Il Responsabile del servizio 1 - settore I 

[ l la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dall'affissione, 
il , ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 44/1991. 

~ presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi de1l'art. 12, comma 2, della legge regionale 
44/199l. 

Agrigento, lì 2·}- -0 ") ~}ro;1 r 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 44/1991 si certifica, su referto 
dell'operatore qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio an 
fine, n. di reg. , dal al , per giorni quindici 
consecutivi. 

Agrigento, lì, ______ _ \ 
Il Responsabile del servizio 1- settore I II Dirigente del settore I 

Il Segretario generale 


