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CITTA' DI AGRIGENTO 

V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

VERBALE N. 39 del 12/06/2018 

I I I .1 
AGRIGENTC>2020 
DUEMILASEICENTO ANNI DI STOP;IA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 16.30, si è riunita la V 

Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, giusta convocazione, con il seguente Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Asilo Nido Santa Marta Fondi PAC. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Giovanni Civiltà, Angela 

Galvano, Maria Grazia Fantauzzo e Alessandro Sollano. 

Svolge le funzioni di Segretaria, Claudia Mandracchia. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il pnmo punto 

all'O.d.G.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente che viene approvato ad unanimità 

dei presenti. 

Si da atto della prcsenza del dirigente del Settorc I avv. Antonio lnsalaco. 

Il Presidentc passa alla trattazione del 2° punto all'O.d.G. e da la parola al consigliere Civiltit per 

una breve premessa. 

Il complesso architettonico di Santa Marta, situato alla sommità di una delle due colline della città 

di Agrigento, sul versante occidentale adiacente il seminario vescovile, sarà il destinatario di un 

finanziamento per la realizzazione di un asilo nido. 

Il centro storico è privo di una scuola materna che possa ospitare le attività didattiche dei piccoli 

residenti; residenti che per buona parte sono di nazionalità in prevalenza magrebina. 

L'amministrazione nel lontano 2016, ricorda il consigliere Civilt~ aveva dato indirizzo agli uffi~i di 

redigere un progetto che avesse l'obiettivo di riqualificare l'immobile situato all'interno della Villa 

del Sole. 

La somma disponibile, però, non è più utilizzabile per il completamento dei locali della Villa. del 

Sole per motivi di natura tecnico progettuale. 

A questo punto il Presidente da la parola all'avv. Insalaco per relazionare in merito. 

I! Dirigente riferisce che la realizzazione dell'asilo nido per un totale di 30 bambini, rientra in un 

progetto dei P AC infanzia per il quale sono previsti € 90.000. 

L'immobile individuato è, appunto, l'ex istituto Santa Marta. 



La somma prevista per la manutenzione straordinaria dei locali è di € 73.000 e € 17.000 per l'arredo 

interno ed esterno. 

Si è ottenuta già dal Ministero dell'Interno la revoca del vincolo della destinazione d'uso da centro 

di accoglienza per minori non accompagnati. 

Il progetto prevede la realizzazione al piano terra dell'ex istituto Santa Marta di una sala giochi e 

attività, sala riposo, refettorio, cucina per la realizzazione del servizio mensa, bagno per i bambini, 

in più la creazione di ulteriori stanze dedicate al personale, uno spogliatoio ed inoltre bagni per il 

personale uomo/donna, ed un'area esterna da adibire a spazio gioco. 

L'avv. Insalaco conclude riferendo che l'affidamento ed i lavori dovranno concludersi entro il 31 

agosto p.v. e pertanto, i locali dovrebbero essere pronti ad accogliere i bambini per l'Anno 

scolastico 201912020. 

La Commissione congeda e ringrazia l'avv. Insalaco. 

A questo punto la Commissione e si riserva di effettuare un sopralluogo all'ex istituto Santa Marta. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 17.30. 




