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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 05 DEL 16.01.2018 

OGGETTO: Inizio lavori. Mozione "Monastero di Santo Spirito". Approvazione mozione nel 
testo emendato. . 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 17.30, in Agrigento nella f,aJa 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di prosecuzilone, giusta deliberazio:ne 
consiliare n..4 del 15.01.2018, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle 
ore 17.40 i Signori Consiglieri: 
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• 5 AWJO Antro"", J----t ALONE W,II,,,. G M.. . ._ ~ ___ )I __ .. 

~ HAMEL Nicolò Ix t Gerlando· -t-; ~ 
~ I Mrn.OTTA Alfon" _ t~. UZZO Mari;-Grazia 1-. ~-~ .. _-.. 1. 

8 VITELLARO Pietro - -0 ARELLO An~elo_ t~--~._l 
9 SOLLANO Alessandro -=+. 1\NO Angela . li 

-- __ o ___ _ __ - ____ _ 

lO PALERMO Carmela LLINO Salvatore. )( I +ATfAGLIA G,,,,,.II, == F .A Vin,~w == -I x J~ 
12 NOBILET._ 1.1 FFAPiemO""" .. _.--l_~. __ 1. 113 !BRUCCOLERl_.. i:~E GECalogero -----r-~J J 

_ 14 SPATARO Pasquale _ __ __x _ 29 CARLISI Marce~~_ ----r_ . -~_ __ _ __ l~URSO Giuseppe_L (_x_l,o MONELLA'" Gin""",i;;::: [tt j 
PRESENTI: D. 12 ASSENTI: D. 18 

La seduta è pubblica. Partecipa alI a seduta il Segretario Generale dotto Pie1ro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo, nella sua duplice veste di consigliere 
comunale. 
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Sono, altresì, presenti i dirigenti avv. A. Insalaco e dotto G. Mantione. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Generale, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato dle 
sono presenti in aula n. 12 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Il Presidente procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Civiltà, 
Monella e Alfano, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
Il Presidente preliminarmente, concede la parola al consigliere Civiltà che n. q. di componente della 
VO C.C.P., propone di prelevare il punto 7° iscritto all'O.d.G. ai fini de:lla sua discussione. Non 
registrandosi alcuna opposizione a detto prelievo il Presidente pone in trattazione il punto 7° 
concernente la mozione in oggetto, allegato "B", presentata dalla superiore Commissione ed invi.ta 
iI consigliere Civiltà a relazionare in merito. 
Si dà atto che entra in aula alle ore 17.45 il consigliere Palermo. I presenti sono n. 13 
Sulla mozione in esame si registrano gli interventi del dirigente Insalaco (! dei consiglieri Palenno, 
Hamel, Carlisi, Riolo e Vitellaro. 
Si dà atto che durante i superiori interventi entrano in aula il dirigente, dotto Antonica nonché i 
consiglieri Picone alle ore 18.10, Borsellino alle ore 18.20 e Bruccoleri alle ore 18.35, mentre I;:sce 
il consigliere Licata. I presenti sono n. 15. 
Prende nuovamente la parola il consigliere Civiltà che propone di modificare la parte finale della 
mozione nel modo seguente: "La Commissione propone la presente mozione affinché impegni 
l'Amministrazione a destinare una congrua somma per la manutenzione ordinaria al fine di evit'Jre 
ulteriori danneggiamenti agli elementi architettonici, e dotare la struttura dei servizi necessari per 
il miglior fùnzionamento della stessa." 
Subito dopo interviene nuovamente il consigliere Carlisi per dichiarazione di voto. 
A tal punto il Presidente mette a votazione, per appello nominale, la mozione in oggetto, allegllto 
"B" per come appena emendata. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato "B" appena emendata; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli unanime: Catalano, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Palermo, Bruccoleri, Civiltà, 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Borsellino, Alonge, Carlisi e Monella. 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B" come emendata. 

Indi, il Presidente comunica che a tal punto dovrebbe essere posto in trattazione il punto 4° iscritto 
alI'O.d.G., concernente la mozione "Edificio di via Alessio Di Giovanni a Fontanelle", presen1a.ta 
dalla VO C.C.P. ma, considerato che nessuno dei proponenti si trova presente in aula, ai sensi 
dell'art. 30 letto B comma 3, la stessa si intende ritirata. 
Pertanto si passa alla trattazione del punto 5° iscritto al1'O.d.G. della seduti odierna 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 16 Gennaio 2018 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori buonasera. Buonasera Segretario, Ufficio di Presidenza. 

Le passo la parola per chiamare l'appello. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

12 presenti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo in prosecuzione, quindi il numero legale c'è. 

Ben ritrovati colleghi. 

Riprendiamo nominando in primis gli scrutatori. 

Nominiamo scrutatori il collega Civiltà, la collega Monella e il collega Alfano. 

Riprendiamo dall'ordine del giorno e ieri eravamo al punto 4. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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lo ho mandato peraltro stamattina, oltre l'aggiornamento per prosecuzione, anche una 

nota della Presidenza in cui caldamente invitavo i dirigenti a venire, a mandare il 

capo, a mandare un funzionario per garanzia dei lavori d'aula. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Posso? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

L'ingegnere Principato, mi ha incontrato intorno alle 15:00, aveva un impegno non 

diversamente procrastinabile per impegni personali e professionali, Presidente, quindi 

non poteva essere presente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega Civiltà - lo vuole dire a verbale - chiede un prelievo del punto, prego 

collega, così resta a verbale. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Chiedo il prelievo del punto che ha per oggetto il Monastero di Santo Spirito. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sulla richiesta di prelievo del punto non ci sono opposizioni dalla Presidenza, se però 

ci sono opposizioni in aula si mette ai voti. 

Colleghi ci sono opposizioni sulla richiesta di prelievo? No. Va bene, 

Attendiamo però perché c'era un ordine differente, che arrivi il dottore Mantione, che 

è il dirigente. 

Punto N. 7 aIl'O.d.G.: "Mozione: Monastero di Santo Spirito -v 
Commissione" 
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II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lo vuole presentare lei allora, collega Civiltà. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Redatto a cura di Real rime Reporting S.r.l. 

Cari colleghi, Presidente, Assessore, cari colleghi, buonasera. 

La mozione che ha per oggetto: "Mozione urgente ai sensi dell 'articolo 30 lettera A, 

del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: Monastero di Santo 

Spirito" nasce da cosa? Nasce dall'esigenza, subito dopo il sopralluogo effettuato 

presso il Monastero di Santo Spirito. 

Il Monastero Santo Spirito è il complesso monumentale architettonico più importante 

ed imponente che Agrigento ha del periodo medievale, per intenderei il Monastero di 

Santo Spirito è un complesso architettonico risalente al periodo del basso medioevo 

cioè quell'arco temporale che va dal 1000 al 1492 e in modo particolare venne 

costruito nel 1290 per volere di Marchisia Prefoglio, moglie di Federico I di 

Chiaromonte, è un complesso monumentale che si articola su più livelli, costruito 

quindi con materiale locale, calcarenite, pietra arenaria, è un complesso monumentale 

che riteniamo sia di particolare importanza per il contenuto. 

Ricordiamo in esso è contenuto il Crocifisso ligneo del 400, nella sala della badessa; 

ricordiamo, Presidente, che la Chiesa ospita. tra virgolette - gli stucchi del Serpotta, 

forse uno dei più grandi artisti del 700 italiano; ricordiamo lo straordinario chiostro 

che si sviluppa all'interno del complesso monumentale. 

Ecco, la mozione nasce subito dopo il sopralluogo avvenuto qualche mese addietro, 

la Commissione ha preso atto dello stato di conservazione in cui versa. 

Il complesso di Santo Spirito è un complesso di proprietà comunale, passato nella 

disponibilità del Comune nel 1916, dopo essere passato nella disponibilità dello Stato 

3 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 ·92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228· telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

con decreto regio del 1866, siamo subito dopo il periodo del processo di unificazione 

italiano, però il Comune non ha avuto la capacità di conservare e di valorizzare quel 

bene. Vorrei quindi fornire, cari colleghi, solo alcuni dati: il Monastero di Santo 

Spirito è stato visitato nel 2017 da circa 12.000 turisti, nulla rispetto ai visitatori e ai 

turisti che hanno visitato la Valle dei Templi. 

Alcuni numeri, un report; il Commissario dell 'Ente Parco, mi ha fornito a gennaio 

alcuni numeri: circa 870.000 sono i visitatori che hanno avuto il piacere di visitare la 

Valle dei Templi. 

Ecco l'obiettivo della Commissione qual è; l'obiettivo del sopralluogo: innanzitutto 

cercare di capire se il Comune a ha disposizione dei fondi per conservare, mettere in 

atto delle opere di conservazione e di restauro. 

Ricordiamo che per la visita del Monastero di Santo Spirito si paga un biglietto di 

4,00 euro. La Commissione ha posto tra i suoi punti all'ordine del giorno quello di 

capire e di comprendere se c'è la possibilità, avvocato Insalaco, di stornare, di 

indirizzare una parte delle somme provenienti dallo sbigliettamento per opere di 

conservazione e soprattutto di valorizzazione di questo straordinario patrimonio 

architettonico che è uno dei più imponenti e più importanti del periodo medievale. 

A questo io aggiungerei il Collegio dei Filippini che conserva una straordinaria 

Pinacoteca; ricordiamo le opere di Lo Jacono, ricordiamo le opere del Politi, 

ricordiamo le opere del Camuccini il più importante poeta del Neoclassicismo 

italiano. 

Quindi è un patrimonio che va valorizzato, è un patrimonio che bisogna 

assolutamente rilanciare perché solo attraverso il rilancio del patrimonio storico 

artistico e culturale la città di Agrigento può invertire la rotta e i beni culturali 

possono costituire il vero volano per lo sviluppo della città di Agrigento. Grazie. 
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II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Sulla proposta ci sono interventi pnma di passare la parola al 

dirigente? 

Non ci sono richieste di interventi, passo la parola all'avvocato Insalaco. 

Prego, avvocato. 

II Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Buonasera. Dunque la Commissione ha effettuato il sopralluogo in data 5 ottobre 

2017 ed ha rilevato, essendo oggetto anche di questa mozione, alcune criticità che da 

quella data in poi sono in parte state oggetto di intervento e, quindi, di miglioramento. 

In primo luogo è necessario precisare che la media di turisti, studenti, in generale di 

visitatori del museo si è attestata nell'anno 2017 nell'ordine di 3929 persone; nel 

2016 sono 5448, ne12015 sono stati 4037. 

Relativamente alla possibilità di destinare le entrate o parte di esse derivanti dallo 

sbigliettamento ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

È inferiore; quel dato probabilmente è frutto di una comunicazione ... il dato reale del 

museo è quello che ho appena fornito. 

Relativamente alla possibilità di destinare parte delle entrate direttamente alle opere 

di miglioramento, di manutenzione del museo, non vi è una possibilità di distribuire 

destinazione specifica. 

Sul punto, eventualmente, dobbiamo sentire meglio il dottore Mantione ma per tutte 

le entrate di servizi resi e per i quali gli utenti pagano delle somme non hanno una 

destinazione specifica, quindi vanno a finire all' interno della Tesoreria, poi dovrebbe 
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essere l'Amministrazione a destinare, se lo ritiene, una parte di esse al 

miglioramento. Noi abbiamo avuto nel 2017 un'entrata di 9836,00 euro; nel 2016: 

11.259,00; nel 2015: 9.860,00 euro. 

Per quanto riguarda le manifestazioni di umidità ascendente, su questo vi è 

competenza essendo un bene monumentale, vi è competenza della Sovrintendenza 

per cui qualunque tipo di intervento che si dovesse ritenere di fare è necessario 

acquisire il parere favorevole da parte della Sovrintendenza. 

Per quanto riguarda il giardino era stata rilevata la presenza di erbacce, insomma di 

poca manutenzione nella fontana, immediatamente dopo la visita e ai rilievi che sono 

stati fatti dalla Commissione si è intervenuti e adesso la situazione alla data attuale è 

di pulizia e di decoro. 

È stato effettuato anche un intervento relativamente alla scala interna che conduce al 

piano superiore e anche questa è stata oggetto di intervento, mi diceva la dottoressa 

Tuttolomondo, che è stata stamattina Ii, la situazione è stata migliorata. 

Per quanto riguarda la situazione delle comunicazioni e dei servizi, effettivamente 

abbiamo avuto - e ho qui con me tutta una serie di interlocuzioni effettuate con la 

Telecom - per l'attivazione di una linea al piano terra e sembra, invece, l'unica linea 

telefonica posta al primo piano. 

Più volte i tecnici Telecom sono venuti, ma non sono riusciti a risolvere il problema. 

Si era anche tentato di acquistare un telefonino con scheda, ma anche questa strada 

non ha portato ad alcun frutto. 

Stamattina stesso abbiamo pensato di acquistare un telefono col cordless con una 

spesa minima di 30 - 40,00 euro dovremmo riuscire a risolvere il problema di avere 

in questo modo due linee, quella fissa che abbiamo al primo piano e dotare anche il 

piano terra, dove ci sono i dipendenti preposti all'accoglienza, in modo da avere 
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anche questi con poca spesa, considerati tempi, la possibilità di essere raggiunti 

telefonicamente. Credo di aver finito così. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, dottore. 

Avevano chiesto di intervenire la collega Palermo e· il collega Hamel e la collega 

Carlisi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Un saluto a tutto il tavolo della Presidenza, il tavolo della Giunta e ai colleghi 

presenti. lo sono arrivata durante l'intervento - e me ne scuso del ritardo - del collega 

Civiltà che stava spiegando in maniera molto dettagliata quello che è un valore, 

inestimabile oserei definirlo, del Monastero di Santo Spirito. 

Durante l'intervento poi del dirigente, Presidente, io non ho potuto fare a meno di 

notare ed era la prima data che viene inserita nelle premesse che solo 

successivamente al sopralluogo della Commissione, formata dai colleghi Spataro, 

Civiltà, Sollano e Fantauzzo e, quindi, solo dopo il 5/10/2017 i nostri uffici si sono 

adoperati per andare a sistemare alcune delle caratteristiche, non sicuramente 

positive, che regnavano all'interno della struttura. 

Ora, la mia domanda è semplice, forse fin troppo semplice, rispetto a quello che è la 

maestosità del nostro Monastero di Santo Spirito: ma com'è possibile, Avvocato 

Insalaco, che i nostri uffici si impegnino e si adoperino solo successivamente ad un 

sopralluogo di una Commissione, com'è possibile che nessuno dei nostri uffici abbia 

pensato di rimediare prima ad una situazione sicuramente di decadenza in cui versava 

il Monastero di Santo Spirito. 
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Noi parliamo di un introitato che vada biglietto per biglietto di 4,00 euro e che 

9000,00, 4000,00, a prescindere da quanto viene introitato dà la possibilità al 

Comune di creare un piccolo tesoretto, ma a prescindere appunto dal tesoretto creato, 

quindi dall'introitato, noi non possiamo permetterci di dimenticare delle strutture che 

comunque fanno parte della nostra ricchezza come Comune, dei nostri beni. 

Ora il fatto stesso che gli uffici siano distratti dall'ordinario, quindi dalla pulizia, il 

fatto stesso che bisogna aspettare l'intervento di una Commissione e quindi dei 

Consiglieri sottolinea, caro Presidente e caro dottor Rizzo, che i nostri uffici lavorano 

male, che i nostri uffici sono distratti e, quindi, forse è arrivato il momento di 

intervenire per cercare di dare la giusta attenzione a quelli che sono i nostri beni, i 

nostri averi. Qui si parla di una mozione ampia, nel senso che la Commissione 

propone di destinare parte dell' introitato per il recupero di una struttura, però 

l'argomento non si può limitare soltanto a questo. 

C'è una carenza, dottor Rizzo, dei nostri uffici, del controllo dei nostri uffici sUl 

nostri beni ed è una carenza che noi non possiamo far finta di non vedere soprattutto 

perché, caro collega Alfano, i nostri uffici si risvegliano solo dopo l'intervento della 

Commissione e del Consigliere. Questo ci ricorda, ci sottolinea che noi siamo utili 

ancora a qualcosa e da un alto ci rinfranca, però dall'altro dottor Rizzo credo che sia 

arrivato il momento di intervenire e di verificare se il ruolo dell'ufficio, il ruolo dei 

dipendenti, il ruolo comunque amministrativo viene svolto in maniera corretta e in 

maniera esemplare. 

Se questo non avviene, come si vede, bisogna andare a scavare sulle motivazioni, 

andare a capire se l'organizzazione di un ufficio, degli uffici deve essere rivista, se ci 

sono delle carenze all'interno degli uffici, se c'è un problema di motivazione degli 

stessi impiegati, è un argomento molto vasto che non possiamo lasciare così. 
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lo non voglio divagare dal tema, perché è un tema importante, però sono collegati, 

caro Presidente. 

Pochi giorni fa parlavo di stabilizzazione del personale e credo che rientri quando gli 

uffici non lavorano bene perché vuoI dire che c'è un problema di motivazione. 

Sulla base di questo io non posso che essere concorde con la mozione presentata dai 

colleghi e il fatto stesso che l'Avvocato Insalaco sottolineasse il tempestivo, tra 

virgolette, intervento successivo ad una Commissione che si reca direttamente sul 

posto, dimostra che, comunque, di nostra competenza vi è almeno l'ordinario 

all'interno delle nostre strutture, dei nostri beni e sulla base di questo io preferirei 

davvero e mi auspico che i nostri uffici. con in testa la parte politica, che è colei che 

deve organizzare, deve dare l'input, deve dare l'indirizzo politico affinché gli uffici 

lavorino bene, inizi sicuramente a lavorare con una spinta migliore. 

lo noto che c'è molta distrazione e spero per qualcosa di concreto, Presidente, non mi 

sente neanche il Presidente; Presidente Catalano io parlavo con lei, ma non ho capito 

cosa stesse succedendo. 

Quindi siamo riusciti a trovare una formula per evitare ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Mi spiace non averla sentita ma era nell' interesse di una scelta adeguata de Il 'aula che 

vuole il risultato che si prefiggeva di raggiungere la Commissione compatibilmente 

però con quello che gli uffici dicono, perché se dicono che in questi termini non si 

può stornare è un problema che va affrontato prima del voto per cui si stava e forse si 

è trovata una soluzione per adeguare la proposta a ciò che normativamente si può 

fare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quindi la soluzione si è trovata? 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

In questo momento la V Commissione sta dialogando appunto col dottore Insalaco 

proprio per trovare una soluzione che consenta di raggiungere l'obiettivo facendo 

qualcosa che normativamente sia fattibile. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

In tal caso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sospendere o continuiamo 

nell ' attesa? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lavori 

Gli interventi possono continuare, perché il punto di principio è assolutamente fuori 

discussione, semplicemente stanno cercando la formula anche stilisticamente più 

adeguata per poter presentare la mozione nel modo migliore. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Va bene. Il mio intervento credo sia concluso qui. 

La ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La parola al collega Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Il Monastero di Santo Spirito, tutto il complesso di Santo Spirito, è sicuramente uno 

dei giacimenti culturali artistici più significativi della città di Agrigento e può 

costituire, insieme con altri, Santa Maria dei Greci e altri siti, uno dei punti centrali di 

un percorso, di un circuito all'interno del centro storico, circuito turistico, che 

oggettivamente oggi non è consistentemente valorizzato e, quindi, è necessario 

sicuramente ed è stato benemerito il lavoro fatto dalla Commissione, attenzionare 

questa realtà per vedere cosa si può fare per migliorarne la fruibilità. 
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C'è un problema anche che riguarda la possibilità di poter utilizzare, poter visitare 

questi siti anche nei giorni festivi e in orari particolari, perché se l'apertura di questi 

siti deve seguire i normali canonici orari d'ufficio, sicuramente non c'è una 

coincidenza piena, ma molto parziale con le esigenze del turismo culturale che può 

esserci. può svilupparsi maggiormente nella città di Agrigento. 

Quindi l'attenzione rispetto a questo problema è un'attenzione assolutamente 

necessarIa. 

Relativamente alla proposta io non so che soluzione sia stata individuata, non vorrei 

precederla, però penso che sostanzialmente siccome c'è il limite e l'impedimento 

della finalizzazione dell'utilizzo delle somme introitate che rientrano nella finanza 

generale del Comune di Agrigento e, quindi, non possono avere una destinazione 

tipicizzata sta già predeterminata però chiaramente la mozione può diventare un 

punto di partenza per dire: l'attenzione finanziaria anche nei confronti di questo sito 

deve essere concreta e deve essere più consistente rispetto a quello che è attualmente, 

quindi richiedere una maggiore attenzione dal punto di vista dei fondi da utilizzare 

per destinarli al miglioramento e alla fruizione di questo sito, in termini più generali. 

D'altronde, in ogni caso, le mozioni gli ordini del giorno, dicevo, sono delle richieste 

di intervento, delle dichiarazioni di intenti, delle buone prassi diciamo che si vogliono 

avviare e le modalità operative poi sono modalità che vengono definite in sede di 

Amministrazione nel compendio con tutte le migliaia di problematiche che ha la città 

di Agrigento. 

Però l'avere detto: noi abbiamo questo bene che è unico, che ha una sua valenza 

culturale, artistica, storica, architettonica, sicuramente di grandissimo pregio e volere 

dare a questo sito un'attenzione maggiore è la manifestazione della volontà del 

Consiglio Comunale. 
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Il problema della copertura finanziaria è sicuramente pOi conseguente rispetto a 

questo volere. 

Penso che sia questo un po' l'impostazione da dare se si deve superare anche questo 

problema, relativo alla parte che riguarda la finalizzazione delle somme. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'era iscritta la collega Carlisi e certamente scrivo anche l'Assessore Consigliere a 

parlare. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. Grazie, Presidente per la parola. 

lo volevo fare delle osservazioni che cadono anche da quello che ha appena detto il 

collega Hamel che mi ha preceduto. 

Il fatto, appunto, che questa struttura non è fruibile, in quei momenti in cui le persone 

sono più invogliate a visitare una struttura, come il sabato, la domenica e lì sarebbe 

interessante sapere cosa questa Amministrazione ha intenzione di fare, ma ancora di 

più questo sito, che è bellissimo, affascinante, non è nemmeno ben pubblicizzato sul 

sito del Comune, è difficile trovare orari, quindi magari tante persone si recano lì 

perché ne hanno sentito, hanno visto qualche foto, visto che ormai più che altro sono i 

social network , a parte Facebook , anche Tripadvisor che ci danno la possibilità di 

scoprire delle destinazioni sconosciute dei luoghi, degli scorci da visitare; ma se 

adesso voi che avete tutti il vostro telefonino andate a cercare gli orari di visita vedete 

che non è facile. lo a dire la verità, ora in questi minuti ho provato e non sono riuscita 

a trovarli. Questa struttura, che è stata affidata al Comune di Agrigento, in ogni caso 

è un luogo che pur essendo molto bello, in pratica per il nostro bilancio diventa quasi 

una perdita, perché considerate che comunque ci sono i custodi, con un ricavo 

abbiamo sentito che va diviso tra i sbigliettamenti del Comune di Agrigento, quindi 

12 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Rea! Time Reporting S.r.l. 

un ricavo misero che non dà nemmeno la possibilità di potere pagare gli stipendi con 

questi soldi e tanto meno figuriamoci poter rendere più bello e comunque più salubre 

il luogo. lo volevo anche ricordare che in quest'aula ho portato avanti una mozione 

che era quella dei matrimoni civili in luoghi diversi dal Palazzo dei Filippini e 

l'Assessore Virone era venuta a dirmi che uno dei luoghi deputati poteva essere 

proprio il Monastero di Santo Spirito. 

Signori, io ricevo, visto che ci sono tante persone che trovano appetibile vemrSl 

sposare ad Agrigento, proprio 2 - 3 giorni fa un signore mi chiedeva proprio di 

sposarsi nella Valle dei Templi perché mi diceva che a Eraclea, se non mi sbaglio, 

fanno queste addirittura davanti ai Templi. 

Come voi sapete (se lo sapete) questa Amministrazione non è stata disponibile a 

creare delle interazioni con Enti diversi dal Comune di Agrigento perché cerca la 

magnificenza del Comune a rappresentare proprio il Comune durante il matrimonio, 

quindi la risposta che mi è stata data in quest'aula è il Monastero di Santo Spirito, ma 

allora ben venga, fate questa benedetta delibera di Giunta in modo tale che anche chi 

vuole scegliere una destinazione alternativa pagano, va lì e questi soldi, per esempio, 

adesso non so che soluzioni hanno trovato, con i soldi dello sbigliettamento possano 

andare a confluire in un budget che magari se questa Amministrazione avesse in 

mente il bene di Agrigento, veramente. lo sviluppo della nostra città, potrebbe 

confluire in una fonte proprio di sviluppo, perché questo è un mercato, un mercato 

che si apre, un mercato in cui noi possiamo entrare, visto che abbiamo dei luoghi 

ameni, dei luoghi dove la gente avrebbe piacere di legare i propri momenti, fatti sia 

da sentimento ma anche diciamo la formazione di una famiglia e quindi dei momenti 

che sono legati, comunque, alla vita anche civile di una persona. 
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lo spero che il collega abbia trovato in questi momenti una modalità perché appunto 

le cifre sono veramente risicate. 

Posso nel mio piccolo suggerire questo ulteriore aumento di budget che poteva 

esserci visto che questa Amministrazione il massimo di elasticità che aveva trovato 

nel mare di possibilità che ci sono ad Agrigento di bellissimi luoghi, ci sono le 

spiagge, ma non si vogliono utilizzare, ci sono i luoghi col Parco, ci sono tante tante 

tante possibilità, ma visto che sono venuti qua a dirmi che l'unico posto in cui un 

giorno, però, quando ci sarà un ripristino è l'area di Santo Spirito e almeno fatelo, 

cioè non esiste, anche perché abbiamo delle persone che veramente pagano o devono 

pagare tantissimo per andarsi a sposare ai Filippini e basta oppure se i Filippini mi 

posso sposare a dritta dritta praticamente nell 'ufficietto dedicato ai matrimoni, che è 

veramente una cosa squallida, questo perché vogliamo promuovere l'idea del 

Comune forte nella nella vita civile dei cittadini, come mi ha risposta la Vice 

Sindaco. Quindi continuo a dire cerchiamo orari, cerchiamo anche, visto che questa è 

un' Amministrazione che esternalizza, troviamo una un'associazione che sia 

disponibile a questo punto anche magari a fare il sabato e la domenica, magari c'è 

qualcuno disposto a prendere la gestione di questo luogo per trattarlo come merita, 

perché credo che questa Amministrazione non stia trattando in questo luogo, che è 

anche soggetto al tempo, soggetto a tutti i cambiamenti climatici anche a tutto quello 

che succede nel centro storico e che lo può danneggiare, il cambiamento dei corsi, 

delle acque freatiche e quant'altro. 

Quindi ci dovrebbe essere sensibilità anche per questa tematica, visto che c'è questa 

ambizione di portare Agrigento a Città della Cultura, arriviamo anche alla cultura 

dello sviluppo, allo sviluppo dei nostri monumenti, allo sviluppo del nostro del nostro 
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storico in maniera coerente e non così, ogni tanto ci viene in mente e facciamo una 

cosa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Aveva chiesto di intervenire il collega Riolo. 

Il Consigliere RIOLO Gerlando 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Ovviamente intervengo nella veste di 

Consigliere. 

Sono contento di questa mozione perché mette al centro la nostra città dal punto di 

vista, esattamente. della cultura e cioè un bene artistico e culturale qual è Santo 

Spirito, ma quali ce ne sono svariati altri, era stato citato Santa Maria dei Greci, 

possiamo citare la Cattedrale, possiamo citare decine di siti culturalmente e 

architettonicamente molto, molto validi e veramente stupendi, al punto che, 

certamente non per nostra decisione, Agrigento è stata inserita fra le prime dieci città 

che si candidano a Capitale italiana della Cultura. 

lo sfido chiunque, qua dentro e anche fuori, a pensare che quattro anni fa, tre anni fa 

Agrigento potesse aspirare ad un risultato del genere. 

Ritengo che fosse assolutamente fuori dai nostri pensieri e dalle nostre possibilità, 

ebbene oggi ci siamo e siamo accreditati fra le prime dieci e con delle ottime 

possibilità di arrivare ancora più in alto. Probabilmente non a vincere, insomma, alla 

fine non è questo il punto, il punto è che Agrigento ha questa possibilità, e 

naturalmente, è ovvio che i nostri emendamenti vanno salvaguardati, vanno ripuliti, 

vanno custoditi, naturalmente tutto questo passa per una spada di Damocle che 

abbiamo addosso e l'abbiamo in maniera veramente decisa e pesante, che è quella 

della disponibilità economica. 
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Poi possiamo fare di tutto, possiamo fare la pubblicità, possiamo mettere gli orari, 

possiamo fare convenzioni con chi si possa mettere a disponibile a collaborare, 

possiamo fare di tutto, però certamente il miglioramento strutturale, la conservazione 

dal punto di vista strutturale passa soprattutto per dei finanziamenti e i finanziamenti 

si ottengono esattamente se noi ci lanciamo in queste avventure come quella della 

Capitale della Cultura che se mai avessimo la ventura di poterlo diventare avremmo 

un finanziamento aggiuntivo di un milione di euro che non sono esattamente 

bruscolini; naturalmente questo per dire come la città di Agrigento merita questa 

attenzione e la merita, probabilmente noi la riceviamo molto più all'esterno della 

città, fuori dalla città, che non all'interno della città stessa. 

Probabilmente nel discorso che il Sindaco ha fatto in Consiglio Comunale quando 

parlava della partecipazione di tutti, era proprio in questa direzione e cioè 

nell' esprimere l'orgoglio di tutti, di tutto il Consiglio Comunale verso delle situazioni 

che sono veramente di vanto per tutti e deve essere di vanto per tutti, perché tutti 

siamo espressione della città, per cui io capisco le dinamiche politiche, capisco che 

l'opposizione debba fare opposizione, capisco pure che questa opposizione trovi lo 

spunto in cose veramente molto piccole, però continuare a fare polemiche sterili, 

polemiche sul nulla veramente mi pare assolutamente improponibile. 

Questa mOZIOne che è proposta dalla Commissione, personalmente sono 

favorevolissimo a votarla, è un invito a fare di più, è un invito a fare meglio che io 

raccolgo assolutamente e che rilancio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego la parola al collega Vitellaro. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Una precisazione, Presidente, se mi è consentita. 
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In relazione ai tempi in data lO settembre del 2017 il dirigente aveva chiesto un 

intervento di pulizia straordinaria sui luoghi che non si poté fare perché gli operai 

erano impegnati nell'attività di allestimento dei seggi per la competizione elettorale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Poi, come rappresentante della Commissione chiede di parlare il collega Civiltà. 

Prego, collega Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. Amministrazione. Dirigenti. Segretario. 

Intanto è stato un grande piacere ascoltare il Consigliere Civiltà per la lezione di 

storia che ha fatto in merito al Monastero di Santo Spirito, si vede che non solo i suoi 

studi ma anche la passione per la storia e la cultura agrigentina sono emerse nel vero 

senso della parola e sposo in pieno questa mozione proposta dall'intera 

Commissione, poiché vi è l'esigenza di evidenziare e aumentare l'attenzione sul 

Monastero di Santo Spirito e su tutto il circondario poiché è un monumento strategico 

per l'intero circuito turistico agrigentino, finalizzato pure a distogliere l'attenzione 

non solo da quella che è la Valle dei Templi, bensì anche da tutto il resto che la nostra 

città ha la possibilità di proporre. 

Notiamo, alla luce di quanto dichiarato anche dal dirigente Insalaco, che benché la 

mozione sia validissima, purtroppo tecnicamente è difficilmente realizzabile, poiché 

destinare una parte del ricavato dello sbigliattamento del Monastero di Santo Spirito 

alla manutenzione ordinaria dello stesso Monastero è tecnicamente irrealizzabile per 
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cui per venire incontro, comunque per trovare un punto d'incontro dando maggiore 

attuazione a questa mozione, chiediamo al Presidente, alla Commissione, ai 

proponenti comunque, di poter modificare la mozione in modo tale che si possa 

raggiungere un obiettivo comune e potesse mettere d'accordo tutti e anche potesse 

ottenere il parere di regolarità tecnica, ove necessario. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Vitellaro. 

Aveva chiesto di intervenire, anche per tirare un po' le fila del discorso, il 

rappresentante della Commissione, il collega Civiltà. 

Prego, collega. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Grazie, Presidente. Vorrei sottolineare che la V Commissione Sport, Cultura e 

spettacolo cercherà nelle prossime settimane un confronto con il Direttore dell'Ente 

Parco qual è l'oggetto della discussione, quale sarà l'oggetto della discussione, poco 

fa fornivo, dottore Mantione, alcuni numeri, cari colleghi un po' di attenzione. 

La Valle dei Templi è stata visitata nel 2017 da 870.000 visitatori, significa quindi 

che Agrigento si pone al terzo posto in Sicilia tra Siracusa e Taormina, certo nulla ha 

a che vedere con i numeri del Colosseo: 7 milioni di visitatori o Pompei: 5 milioni di 

visitatori. Però, ecco, l'unica grande risorsa che noi abbiamo, quella della Valle dei 

Templi che, secondo me, per complessità archeologica è seconda solo alla Acropoli 

di Atene, ricordo il Peristilio dorico periptero esastilo, le colonne d'Ercole, i mosaici 

monocromi del quartiere ellenistico Romano che per fattura non sono secondi 

assolutamente ai mosaici della Villa del Casale di Piazza Armerina; vorrei ricordare 

l'Oratorio di Falaride ecco sono tutti monumenti che sono unici nella loro fattura; 

ecco Agrigento non è solo quello, nella maniera più assoluta. 
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Abbiamo visto il Monastero di Santo Spirito è un straordinario edificio del periodo 

medievale, del 1200 - 1290, il Collegio dei Filippini è un po' più recente, l'ex Teatro 

Regina Margherita, oggi il Teatro Pirandello, ecco l'obiettivo dicevo, Presidente e 

Segretario, sarà quello di cercare di dialogare con l'Ente Parco, che ha espropriato 

quello che è il territorio di Agrigento, mi riferisco un po' a quella disputa quasi da 

Cavalleria rusticana che si è avuta negli anni scorsi e che ha visto Agrigento 

soccombere, perché quel 30% dell'incasso è un 30% che gli agrigentini rivendicano e 

rivendicheranno quindi con forza e vorrei tanto, cari colleghi, Consiglieri che stanno 

dall'altra parte. La mia telematica non ha sfumatura cromatica, ecco vorrei tanto che 

il vostro Sindaco, il nostro Sindaco, riuscisse a dialogare con un'Amministrazione 

Regionale che oggi ha a cuore, più delle altre Amministrazioni, quelle che sono le 

sorti della città di Agrigento. 

Ricordo che Agrigento ha il parco archeologico più grande al mondo, 1400 ettari 

circa, superiore a quello di Segesta (180), superiore a quello di Selinunte (270). 

Ripeto per l'ennesima volta: questa è un'occasione che non dobbiamo assolutamente 

farci sfuggire e l'intento della nostra mozione andava in quel verso, verso quella 

direzione, impegnare l'Amministrazione, collega Pietro Vitellaro, l'Amministrazione 

ha fatto ben poco; certo non è compito dell' Amministrazione valorizzare quello che è 

questo straordinario patrimonio storico artistico architettonico perché è competenza 

della Sovrintendenza, oggi troppo distante da quelle che sono le nostre posizioni, la 

posizione degli agrigentini. Quindi la nostra sfida è quella di cercare di lavorare per il 

bene della città di Agrigento. 

So che è difficile tecnicamente, avvocato Insalaco, dottore Mantione, Assessore 

Riolo, riuscire a stornare una parte delle somme provenienti dall'incasso, che poi è un 
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misero incasso come diceva la collega Marcella Calisi, 4000 - 5000 visitatori, troppo 

lontani da 870.000 visitatori. 

L'obietti vo di quell' incontro sarà cercare una formula che possa agganciare l 

visitatori che transitano per la Valle dei Templi, cercare di portarli dentro il centro 

storico, far conoscere che Agrigento ha avuto anche un passato arabo, la Sicilia è 

stata colonizzata per due diversi secoli dall' 827 dopo Cristo alla presa di Messina del 

1061, la Sicilia ha conosciuto ben 14 dominazioni, elimi, siculi, sicani, greci, romani, 

bizantini, arabi, normanni per poi arrivare fino all'ultimo delle dominazioni, non 

vorrei appesantire gli astanti facendo un excursus, tracciando l'arco temporale di 

quella che è stata la nostra storia millenaria. 

Agrigento celebrerà nel 2020, nel 2021 i 2600 anni dalla sua fondazione, 581 avanti 

Cristo, è questa la fondazione della nostra città greca, Akràgas, e non Akragas della 

squadra di calcio, permettetemi questo inciso, ecco noi abbiamo un patrimonio da 

valorizzare che è unico, però l'Amministrazione, caro collega Vitellaro, deve fare 

uno sforzo in più che fino ad ora non ha fatto, ecco perché oggi vorrei bacchettare, tra 

virgolette, quella che è stata l'inerzia di una Amministrazione che ha cercato di 

investire altrove; no il vero volano dello sviluppo della città di Agrigento passa per la 

valorizzazione dei beni culturali, qualsiasi testimonianza avente valore di civiltà, 

questa è la definizione che ne dà il codice dei beni culturali. 

Sono d'accordo, dottore Riolo, con quanto l'Amministrazione ha fatto di Agrigento 

come capitale della cultura, però non basta. 

Chiedo attenzione con grande umiltà, senza nessuna appartenenza politica e 

distinzione cromatica che l'Amministrazione facesse qualcosina in più rispetto a 

quanto ha fatto. 
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Questo mi permetto di evidenziarlo perché è stato minimo uno sforzo, onestamente 

non conosco l'Assessore ai Beni Culturali, non so se questo Comune ha un 

Assessorato, che è di fondamentale importanza; ripeto, Agrigento ha il parco 

archeologico più grande al mondo e vale la pena attenzionarlo nella maniera giusta e 

nelle opportuni sedi, ecco perché, Presidente, cercherò di modificare la mia mozione, 

con il vostro permesso, modificandola in questo senso: "La Commissione propone la 

presente mozione affinché impegni l'Amministrazione a destinare una somma 

cospicua alla manutenzione ordinaria, al fine di evitare ulteriori danneggiamenti". 

Questa la mia volontà che rimetto alla volontà dell'aula, che per me è sovrana. 

Vado a braccio: una cospicua somma, una somma consistente. 

Guardi, Assessore Riolo, compito mio è quello di indirizzare l'Amministrazione, io 

ho fatto studi diversi, anche se la mia esperienza politica-amministrativa potrebbe 

arrivare a trovare la soluzione, non so se poi è la giusta soluzione; però non è compito 

mio, io purtroppo non governo questa città, non spetta a me governare il processo di 

cambiamento. La città ha scelto il Sindaco Firetto, ha scelto questa Anuninistrazione, 

noi in maniera responsabile, lo abbiamo sempre dimostrato in aula, cercheremo di 

dare le indicazioni all' Amministrazione e prima di darle alI'Amministrazione le 

abbiamo date e le vogliamo dare a quest'aula. Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Per dichiarazione di voto, la collega Carlisi. 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Mi riallaccio alle modifiche fatte dal collega. 
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Assessore Riolo, noi riceveremo, facendo non so tutti gli scongiuri un milione di euro 

ma stimate di spendeme oltre 9.270.000 euro, quindi soldi che deve uscire la città di 

Agrigento. 

La città di Palermo si sta trovando in questo momento in gravi difficoltà perché pur 

avendo, secondo l'UNESCO il centro storico più grande di Europa, pur avendo ben 

due teatri lirici, pur avendo l'Orto botanico più grande non lo so del mondo, 

d'Europa, si trova veramente nei guai e sta cercando degli sponsor, come una guglia 

persa, come si suoI dire, perché non ci sono i soldi. 

Quindi io penso che quello che ha chiesto la V Commissione, intanto è una cosa che 

già si doveva fare, magari alleniamoci, prima di correre e soprattutto di correre con i 

soldi dei nostri cittadini, cerchiamo di camminare, creiamo sviluppo che non sono i 9 

milioni che non sappiamo dove andare a prendere, perché possibilmente questa 

Amministrazione se ne va e chi resta, resta con 9 milioni di debiti, di un progetto di 9 

milioni, ma dove Ii dovete andare a prendere, a me veramente questa cosa mi 

spaventa. 

Va bene, speriamo che sia soltanto una boutade, nel dire: tanto, che bello siamo tra le 

dieci, ma io non so cosa succederà, se per caso, per disgrazia, questa città arriva ad 

avere questa specie di compito, perché purtroppo non si va a valutare su una base 

numerica quelli che sono i progetti, io a questa mozione, atto di indirizzo voto 

. favorevolmente, però chiedo a questa Amministrazione di stare attenti con i soldi dei 

cittadini perché siamo bravi ad andarci a prendere gli emolumenti per quanto riguarda 

essere sindaco, piuttosto che Assessore, meritiamoceli, creiamo sviluppo, no fantasie, 

non faccia voli pindarici perché sappiamo proprio pindaricamente come va a finire. 

Arrivederci. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono altre dichiarazioni di voto colleghi, altrimenti possiamo procedere. 

Ci sono dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. 

Allora possiamo procedere al voto della mozione per come modificata e depositata 

all'Ufficio di Presidenza e letta pochi minuti fa dal Consigliere Civiltà alleggio. 

Procediamo col voto per appello nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 15 voti a favore. Unanime. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene. Proposta unanimemente approvata. 

Torniamo all'elenco come da convocazione, quindi risaliamo al punto 4. 

"Mozione - Edificio di Via Alessio Di Giovanni a Fontanelle - V cep" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sempre su proposta della V Commissione consiliare permanente. Colleghi, però se 

non c'è nessuno della Commissione s'intende ritirata. Allora, colleghi, in relazione 

all'articolo 30, lettera B, comma 3: "Se la mozione è presentata da più Consiglieri è 

illustrata di regola dal primo dei firmatari presenti. Se nessuno dei proponenti si trova 

presente quando siano poste in discussione le mozioni inserite all' ordine del giorno 

queste si intendono ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente 

chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata". 

Quindi se non c'è nessuno della V Commissione, intanto si intende ritirata. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

Prot. n. 83439 del 25/10/2017 

Al Presidente del Consiglio 

SEDE 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30, letto A, del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio comunale avente ad oggetto: Monastero di Santo Spirito. 

I sottoscritti consiglieri: Presidente Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, Alessandro SoLlano 
e Maria Grazia Fantauzzo. 

Premesso che: 
In data 05/ l 0120 l 7 la Commissione effettuava sopralluogo presso la struttura del Monastero 
di Santo Spirito; 
[l monastero di proprietà comunale è un edifIcio che viene visitato, così come affermato da 

uno degli addetti alla custodia, da studiosi, turisti e studenti, con una media di 15.000 
visitatori all'anno. 
L'incasso, il costo del biglietto è di quattro euro, viene restituito per intero alla tesoreria 
comunale che nulla sinoia ha impegnato per le spese di manutenzione ordinaria. 
la portineria! biglietteria è priva di servizi igienici e di collegamenti telefonici, che 
impediscono 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. 
Sono evidenti danni dovuti alla corrosione e alla friabilità del tufo arenario, visibili altresì 
nei due contrafforti settecenteschi realizzati per rinforzare la parte della chiesa. 
È evidente come i locali dislocati a sud del chiostro ospitano due diverse caldaie mai entrate, 
negli ultimi vent'anni, in funzione, ed i 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 presentarto 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 manutenzione. 
Al secondo e ultimo piano, è presente la sezione etno-antropologica Antonino De 
Gubematis e la stanza cartografica e toponomastica che appare essere troppo piccola e non 
adeguata a valorizzare un patrimonio di così inestimabile valore. 



Tutto ciò premesso 

, La Commissione propone la presente mozione affinchè im e 'l'Amministrazione a destinare una 

parte delle som~ F' 19lC I a onasrero,~anutenzione 
ordinaria al fine di'evitare ulteriori danneggiamenti agli elementi architettonici, e dotMè la struttura 

dei servizi necessari per il miglior funzionamento della stessa, 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Nicolò Hamel 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - !ine, nr di 
reg. , il ______ _ 

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-,-____ , ai sensi dell'art. 12 della LR. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. lI, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ . __ , 
dal al ,per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 16.01.2018: Inizio lavori· Mozione - Monaslero di Santo Spirito - Esam? ed 
approvazione mozione nel testo emendato. 


