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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMlJNALE 

DELIBERA N° lO DEL 30.01.2018 

OGGETTO: Ripresa lavori - Mozione - Edificio ex Collegio dei Filippini - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 17:50 e seguenti, in Agrig<:nto 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 7210 del 24.01.2018, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:20, i Signori Consiglier: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell" art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia ed Ramel nella loro dupice 
veste di consiglieri comunali. 
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E' altresì presente il dirigente aw. Insalaco.
Presiede i lavori il Presidente, aw. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Generale
dott. Pietro Rizzo e del funzionario dott. Oraci constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta. Preliminarmente comunica ai presenti l'assenza giustificata del consigliere Rio] o e
del consigliere Cariisi, la quale chiede di posporre i propri punti alFo.d.g. in modo tale di consentire
la trattazione quando lei è presente.
Indi, il Presidente, procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Palermo,
Monella e Licata siila quale non si registrano opposizioni.
Alle ore 18:30 entrano in aula i consiglieri Picone, ed Urso mentre rientra Civiltà. I presentì sono
n.22.
Il Presidente, prima di procedere alla trattazione del primo punto all'o.d.g. comunica ai presenti che
il consigliere Sellano presente in aula, componente della VA CCP chiede alla Presidenza di di
rinviare la trattazione del punto ad altra seduta, per assenza sia del Presidente che del Vice
Presidente, al fine di consentirne la trattazione alla presenza degli stessi. Non registrandosi
opposizione alla richiesta, il Presidente accoglie la richiesta ai sensi dell'articolo 66 del vigente
Regolamento.
Si da atto che entrano in aula i consiglieri Falzone e Borsellino mentre rientra Spataro. I presenti
sono n. 25.
Indi, il Presidente, pone in trattazione il punto 3 all'od.g. concernente la mozione in oggetto,
allegato "B", in quanto il punto 2 all'o.d.g. proposto dalla Consigliera Cariisi non viene trattato
perché assente, per cui concede la parola al vice Presidente della VA CCP consigliere Civiltà :he
relaziona in merito.
Sul punto in esame si registrano gli interventi del dirigente aw. Insalaco e dei consiglieri Vullo,
Palermo, Alfano e Spataro.
Si da atto che esce dall'aula il consigliere Palermo che viene sostituito nella qualità di scrutatore dal
consigliere Alonge. I presenti sono n. 24.
A tal punto, il Presidente, pone a votazione, la mozione in oggetto, allegato "B ", ed invita il
Segretario Generale a volere procedere per appello nominale.

Il Consigli» Comunale

Esaminato il testo della mozione, allegato "Bw;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale.
Consiglieri presenti n. 24
n. 24 voti favorevoli unanime: Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia,
Nobile, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Fantau^izo,
Vaccarelle, Galvano, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge e Monella.

Delìbera

Approvare la mozione in oggetto allegato "B".

Indi, si procede con il successivo punto all'o.d.g.

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

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO. Daniela 

La parola al Segretario Generale per l" appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

19, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie Segretario. 

Colleghi ben ritrovati, buonasera. Uftì.cio di Presidenza, Segretario, Assessori. 

Buon lavoro e in bocca al lupo auguro al neo Assessore Ramel, che oggi è qU1 

presente nella nuova qualità. 

Nomino come scrutatori i colleghi: Palermo, Monella e Licata. 

Punto N. 1 all'O.d.G.: "Mozione edificio di via A. Di Giovanni a Fontanelle. V 

Commissione" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Cominciamo col primo punto, che è la mozione sull'edificio di via Alessio Di 

Giovanni a Fontanelle, chi della V Commissione la presenta? 

Intanto do la comunicazione dell'assf:nza del dottor Gerlando Riolo dal 30 gennaio -

per motivi di salute - fino al 2 febbraio e l'assenza della collega Carlisi la quale 

chiede di posporre i propri punti all'ordine del giorno in modo tale da consentirnE la 

trattazione quando lei è presente. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Ritornando alla mozione della V, se non ci sono il Presidente e Vice Presidente però 

c'è qua1cun altro della Commissione, anche la semplice richiesta di rinviare, perché è 

giusto ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È presente in aula il Consigliere Sollano che chiede alla Presidenza di rappresentare 

la volontà della Commissione, presente, di rinviare la trattazione del punto, ai sensi 

dell' articolo 66, per assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, al fine di 

consentirne la trattazione alla presenza degli stessi. 

Ci sono opposizioni? 

Della V Commissione mancano Presidente e Vice Presidente che, a quanto pare, si 

sono allontanati non preventivando e non comunicandolo ai colleghi, quindi la 

Commissione è rappresentata solo da un collega (edificio di via Alessio Di Giovanni 

a Fontanelle) chiede il rinvio il Consigliere Sollano, che è l'unico componente della 

Commissione presente e la Consigliera Galvano che si associa alla richiesta di rinvio 

della trattazione. 

Non mi pare che ci siano opposizioni. 

Ci sono interventi? La richiesta è di rinvio ad altra seduta, giusto collega? 

Quindi richiesta di rinvio ad altra seduta. 

Allora sulla questione il Presidente decide e, quindi, non c'è assolutamente 

opposizione da parte del Presidente, la richiesta è accolta, a meno che non ci siano 

opposizioni, come prevede l'articolo 66, da parte del Consiglio. 

Ci sono opposizioni in Consiglio? No. 

Si passa al successivo punto. 
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Punto N. 2 all'O.d.G.: "Modifica al Regolamento per la disciplina della tassa 

sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 115 del 29/09/2014, 

modificato con Delibera Commissariale con i poteri del C.C. n. 19 del 

27/03/2015, riguardante pollai domestici - Inserimento comma 3 bis all'art. 

23 - Carlisi" 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Anche il successivo punto non si tratta perché è a finna della collega Carlisi, che fa 

presente la sua assenza e chiede che non venga trattato. 

Abbiamo altre due proposte a finna della V Commissione. 

Punto N. 3 all'O.d.G.: "Mozione: Edificio ex Collegio dei Filippini -V CCP" 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Abbiamo la mozione sull'edificio ex Collegio dei Filippini, sempre V Commissione 

consiliare. 

Colleghi c'è un'ennesima mOZlOne a finna della V Commissione, è rientrato il 

collega della V Commissione, qualcuno la presenta? 

Collega Civiltà: edificio ex Collegio Filippini. Le diamo una copIa per poterla 

presentare. 

Collega Civiltà, quando lei vuole, l'ascoltiamo. 

II Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, Giunta, colleghi Consiglieri. 

Questa mozione è il frutto di un lavoro fatto dalla Commissione qualche mese 

addietro. 

La Commissione si era posta l'obiettivo di valorizzare tutti quei beni che sono di 

proprietà comunale e che hanno un particolare valore storico, artistico, architettonico. 
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Stiamo parlando del Collegio dei Filippini, una struttura che risale al XVII - XVIII 

secolo, Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Un po' di ordine cortesemente. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

XVII - XVIII secolo e fu fatta costruire per volontà di una nobile e potente famiglia 

agrigentina, cioè quella dei Montaperto. 

Disegna l'ultimo tratto sostanzialmente della via Atenea, il Collegio dei Filippini 

oggi ospita una prestigiosa collezione di dipinti, ricordavo l'altro giorno, a proposito, 

caro Consigliere Vaccarello, so che magari può essere importante la discussione con 

la Consigliera Galvano, però ritengo altrettanto importante la tematica in oggetto. 

Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, capisco che abbiamo appena cominciato di fatto la seduta, però chiedo a 

tutti di prendere posto e di evitare i dialoghi ad alta voce dietro i banchi. 

Prego. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Sì, perché vorrei l'attenzione ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Guardi, non utilizzo un linguaggio volgare e scurrile di solito in aula, io la richiamo 

solo perché mi venga prestata l'attenzione dovuta, l'attenzione del caso perché 

ritengo, Presidente, se cortesemente può leggere la mozione, cosÌ mi rifiuto ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

No, no, è giusto che la legga lei. .. 
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Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Anche perché la Commissione si è spesa molto su questo lavoro e vorrei che ci fosse 

un minimo di attenzione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, vi chiedo la giusta attenzione, c'è un collega che sta 

presentando una mozione, ha più volte chiesto l'attenzione dell'aula. Vi prego. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

La mia non voleva essere una polemica, volevo soltanto richiamare l'attenzione 

dell'intero Consiglio Comunale su una questione che per me di fondamentale 

importanza e le spiego perché, Presidente, perché fra qualche giorno il nostro 

Sindaco, perché rappresenta anche l'opposizione, abbiamo la maturità per poter dire 

questo, presenterà alla stampa - sappiamo tutti che Agrigento ha partecipato al 

concorso bandito dal Ministero dei Beni Culturali come capitale della cultura 

Agrigento 20.20, perché 20.20? Magari non abbiamo avuto mai la possibilità di aprire 

un dialogo, un dibattito su questa tematica in Consiglio Comunale e credo che sia uno 

dei punti di fondamentale importanza per questo Consiglio Comunale, perché nel 

2020 Agrigento celebrerà i suoi 2600 anni dalla Fondazione, voi sapete che la città di 

Akragas è stata fondata nel 581 quindi a.C., quindi per quell'occasione, un'occasione 

importante, straordinaria, una portata storica direi, Agrigento avrà quindi la 

possibilità di essere la capitale della cultura italiana. 

Ripeto questo ruolo non lo ha avuto Firenze, straordinaria, ricordiamo l'importanza di 

Firenze per il 500 per il 600 italiano, non l'ha avuto Roma, la Roma dei Papi, ecco 

Agrigento oggi dà la possibilità di diventare il centro, il fulcro della cultura italiana e 

poiché uno dei pochissimi contenitori culturali che Agrigento ha, che Agrigento 
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possiede è il Collegio dei Filippini; Collegio dei Filippini che secondo la 

Commissione, ma vedendo poi i numeri fornitici dagli uffici ci presentano una 

situazione pressoché simile a quella del Monastero di Santo Spirito, c'è qui presente 

l'avvocato lnsalaco, il dirigente, che potrà avvalorare quanto io sto dicendo nella mia 

relazione, nel mio breve intervento, sono numeri lontani dall' importanza che può 

rivestire il Collegio dei Filippini in una manifestazione di questo genere. 

Ripeto, Agrigento, caro collega Sollano, che ha lavorato con me alla stesura della 

mozione, in quel Collegio abbiamo dipinti Camuccini, abbiamo opere di Lojacono, 

abbiamo opere del Camarda, ripeto Agrigento non può permettersi di non valorizzare 

una struttura di quel genere che per me è di fondamentale importanza, dovrà avere 

una sua centralità nello sviluppo di questa manifestazione. 

È impossibile, Presidente, che Agrigento chiuda le porte - è questo quello che 

abbiamo constatato Assessori qui presenti, vi ringrazio per la vostra presenza - non 

possiamo permetterei il lusso di chiudere quel portone la domenica, è come se gli 

agrigentini volessero chiudere le porte della cultura e poiché ci candidiamo a 

diventare capitale della cultura, straordinario è il valore di Agrigento in termini 

archeologici e in termini storici. 

Ricordiamo che il 60% del patrimonio mondiale risiede in Italia e buona parte di quel 

patrimonio, tra virgolette naturalmente vi risiede, ha un valore semantico diverso, 

quindi abbiamo il compito di valorizzare quelli che sono i nostri beni culturali. 

I beni culturali che cos'è, per definizione: "Qualsiasi testimonianza materiale avente 

valore di civiltà", questo è quello che è la definizione. 

Quindi Agrigento non è solo la Valle dei Templi, il nostro trend è positivo, 10% in 

più, come dicevo l'altro giorno nella mia relazione, rispetto al Colosseo, 6.000.000 di 

visitatori. 
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Quindi, Presidente, Segretario, ecco, mi appello alle cariche istituzionali e al 

buonsenso, dobbiamo fare un ulteriore sforzo e lo dobbiamo fare tutti assieme se 

vogliamo veramente che Agrigento diventi la protagonista indiscussa della cultura 

italiana. 

Noi siamo terzi per numero di visitatori. 

Oggi pomeriggio con la Commissione abbiamo affrontato la tassa di soggiorno e i 

numeri sono dalla nostra parte; hanno premiato quello che è lo sforzo fatto in passato 

da chi ha governato, più o meno bene, questo territorio e questa Regione. 

Per concludere, vorrei mettere da parte quello che è il dato prettamente storico, potrei 

anche annoiare i miei colleghi. 

Allora, premesso tutto ciò, la Commissione propone la presente mozione affinché si 

impegni l'Amministrazione Comunale ad emettere tutti gli atti amministrativi 

necessari ad attivare tutte le procedure tecniche - amministrative al fine di - abbiamo 

individuato due punti - garantire l'apertura della struttura la domenica e nei giorni 

festivi, attraverso l'utilizzo del personale in forza, coprendo il relativo costo con i 

proventi derivanti dallo sbigliettamento; 2: provvedere ad eseguire lavori necessari al 

fine di eliminare le anomalie sopra descritte. 

Durante il nostro intervento, il nostro sopralluogo abbiamo evidenziato delle criticità; 

noi non crediamo assolutamente che sia dovuto al disimpegno da parte degli uffici, 

nella maniera più assoluta, però vorrei che da parte dell'Amministrazione, Assessore 

Battaglia, Assessore Ramel, vorrei che ci fosse più attenzione nei confronti di quella 

che è la nostra risorsa, di quello che può costituire il vero volano dello sviluppo della 

città di Agrigento. 

Abbiamo visto con i colleghi che ben poco è stato messo, tra virgolette, da parte per 

valorizzare, perché l'obiettivo non è solo quello di conservare ma è quello di 
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promuovere i beni culturali perché, ripeto per l'ennesima volta e lo vorrei rimarcare a 

tinte rosse, Agrigento non è solo la Valle dei Templi, Agrigento non è la città di 

Pirandello, Agrigento non è la città di Falaride, Tigellino, è la città della parte araba, 

della parte Chiaramontana, la parte più bella e più importante del Medioevo. 

Scusate questa piccola e breve divagazione, però era giusto nei confronti di chi ha a 

cuore la cultura, di chi ha a cuore il nostro patrimonio culturale, fare questa 

precisazione. Grazie per l'attenzione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

C'è il collega Vullo, c'è il dirigente che se vuole dare qualche delucidazione, qualche 

informazione all' Aula. 

Il collega Vullo si è prenotato per l'intervento. 

Collega Vullo, ascoltiamo l'Avvocato Insalaco come dirigente? 

Prego. 

Il Dirigente, Dott. INSALACO Antonio 

Dunque, in ordine alla questione sollevata circa le infiltrazioni d'acqua, la dottoressa 

Tuttolomondo, che è titolare di posizione organizzativa del Settore I, mi ha riferito 

dell'infiltrazione di acqua, infiltrazione di acqua che era stata evidenziata nella 

mozione, durante il sopralluogo che è stato effettuato dalla Commissione in data 16 

novembre 2017, l'infiltrazione di acqua - mi viene riferito dalla dottoressa 

Tuttolomondo - che è stata eliminata, è rimasta tuttavia una macchia di umidità ma 

gli operai dicevano che è sufficiente tinteggiare la parete perché venga 

definitivamente rimossa. 

In ordine poi alla impossibilità di utilizzare i proventi derivanti dallo sbigliettamento 

per l'apertura nella struttura nei giorni festivi, l'altra volta avevamo specificato, con il 
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conforto del dottore Mantione che aveva confermato, che si tratta di fondi che non 

hanno una destinazione specifica che rientrano nell'ambito del bilancio comunale 

delle entrate, del bilancio comunale in generale, non possono avere una destinazione 

specifica. 

Per quanto riguarda le entrate, l'ultimo dato che posso dare, nel 2017 la somma 

introitata è pari ad euro 1.732,00 euro in anno, anno 2017. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'era il collega Vullo che voleva intervenire. 

Prego, collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. Signori della Giunta. 

lo devo fare un complimento alla Commissione che ha portato in aula questa mozione 

perché realmente la Commissione è andato a centrare quella che è un'esigenza di 

mettere in evidenza una problematica che poi ci porterà più avanti ad affacciarci a 

questa grande cultura, questo 20.20. 

Intanto vorrei avere, Presidente, una informazione, se è possibile, se me la può 

fornire. 

Abbiamo un Assessore alla cultura qui al Comune di Agrigento? Domanda. 

C'è? È il Sindaco forse? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Alla cultura penso sia ilI' Assessore Biondi, la delega l'ha tenuta il Sindaco, forse al 

turismo è al Sindaco e alla cultura l'Assessore Biondi, però chiedo qua alla Giunta. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Cultura Biondi? Turismo Sindaco? 
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Siamo talmente confusi che non rIuscmmo più a comprendere le deleghe degli 

Assessori. 

Scusatemi, questo benedetto Assessore alla Cultura c'è? 

Non posso andare avanti perché vorrei conoscere chi è l'Assessore alla cultura, mi è 

sfuggito. 

Si è dimesso l'Assessore alla cultura? E chi era? 

Seriamente, scusatemi! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ritorniamo al tema, evitiamo dialoghi fuori dai banchi. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Scusate, non entro nel merito di altre questioni, collega Giacalone, la prego. 

Dico, quindi, l'Assessore alla cultura è il Sindaco. 

Penso che i colleghi di maggioranza ne possano sapere più di noi se arriva notizia che 

è il Sindaco vuoI dire che è il Sindaco. 

Benissimo, abbiamo notizia che è il Sindaco. 

Scusatemi è una domanda. 

Scusatemi, quindi a quanto sembra l'Assessore alla cultura era Biondi. 

Scusate, andiamoci in maniera inversa, le deleghe de 11' Assessore Biondi le possiamo 

conoscere? Turismo, poi? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 

Mi sembra che il Consigliere Graceffa sia più preparato di tutti e ascolto solo lei. 

Consigliere, non è possibile però; Consiglieri, per favore. 
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n Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, scusate, c'è un momento di confronto, anche con la Commissione, alla luce 

di quanto ha esplicitato il dirigente al ramo, quindi scusate la confusione, ma era per 

essere più efficaci. 

Sembrerebbe che ci sia un momento di limbo su questa delega; cultura ce l 'ha il 

Sindaco ci dicono. 

Collega Vullo. 

n Consigliere VULLO Marco 

Quindi, Consigliere Civiltà, il buon Assessore Hamel che come al solito è sempre 

preparato, ci spiega che comunque l'Assessore che potrebbe andar di più e meglio in 

questa mozione è Biondi, Assessore Biondi. 

Ora, voi sapete che io ho dichiarato, ex gruppo parlamentare NCD, scusate io volevo 

rendervi partecipi anche di questa problematica, scusate. 

Quindi, sostanzialmente, Consigliere Civiltà questa mozione dovrebbe riguardare 

nello specifico l'Assessore Biondi, lei ne aveva contezza Consigliere? 

Ha avuto modo di parlare ... 

n Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, però una volta fatto questo approfondimento, che era doveroso ... 

n Consigliere VULLO Marco 

Era doveroso e arrivo al punto, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiedo di limitare il brusio e gli interventi fuori microfono perché c'è il collega che 

sta intervenendo. 
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Il Consigliere VULLO Marco 

lo la pregherei, Presidente, voi sapete che ho anche sottoscritto e detto in quest'aula 

che io con l'Assessore Biondi non ho nulla e lo voglio ripetere perché non vorrei che 

si travisasse, però credo che sia opportuno, Presidente, che partisse una nota ufficiale 

dalla Presidenza per avere notizie dell'Assessore Biondi che non vediamo in aula da 

almeno quasi un anno e mezzo due o forse per un question-time, che mi sono arrivate 

pure delle foto ricordo, per comprendere il ruolo dell'Assessore rispetto anche a 

determinate problematiche, perché se io voglio fare una domanda alla persona che 

potrebbe darmi una risposta rispetto all' Amministrazione oggi presente, io non la 

posso fare perché chi ha, eventualmente, la delega o l'incarico di quella tipologia di 

quel settore non mi può rispondere perché non c'è, ma c'è un problema però, un 

problema di rispetto nei confronti di questo Consiglio Comunale, un problema di 

rispetto, rispetto a una proposta fatta da una Commissione che lavora per arrivare in 

aula e portare anche delle mozioni e qui c'è qualcosa che non va. 

Allora siccome ci prepariamo ad andare ad Agrigento 20.20 e ancora ad esempio ci 

ritroviamo a lottare con gli escrementi di uccelli sul busto di Pirandello e con lo 

scempio di operai che tagliano l'albero perché ormai il patatrac di mettere quella 

statua lì è stato fatto, allora che facciamo? Tagliamo gli alberi, cosÌ gli uccelli non 

vanno lì a fare i propri bisogni. 

Uno esce dal Comune guarda questi alberi ed è un colpo d'occhio straordinario, 

anche in questo dobbiamo prepararci ad arrivare ad Agrigento 20.20, anche in queste 

piccole cose che non riusciamo a gestire, a governare. 

Quindi io credo che questa mozione, caro Consigliere Civiltà, che è lodevole e che io 

le faccio personalmente i miei complimenti, debba allargarsi ancor di più nei 

confronti dell' Amministrazione Comunale e del Sindaco perché noi ci prepariamo ad 
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arrivare ad Agrigento 20.20 e ci ritroviamo, ancora oggi, ad esempio, a lottare come 

le fake news della indifferenziata, agli slittamenti, anzi ne approfitto per augurare 

buon lavoro al neo Assessore Hamel che sicuramente sarà un'impresa ardua, visto e 

considerato il grande lavoro fatto dal suo predecessore che è stato un lavoro certosino 

in tutti i sensi. 

Quindi come ci prepariamo ad arrivare a questo evento culturale dove chiediamo 

l'apertura di una struttura, quando poi ci ritroviamo gli angoli pieni di monnezza, 

quando poi ci ritroviamo con i quartieri invasi da erbacce, da spazzatura, quando poi 

ci ritroviamo ad avere il busto di Pirandello fuori, qua ali 'uscita, pieno, pieno -

scusatemi e baipassatemi questo termine - di cacate di uccello perché qualcuno forse 

doveva pensare prima che lì c'erano gli alberi e gli uccelli e non si trovano le risorse 

finanziare per potare gli alberi, tutti gli alberi e magari dare, come dire, un'immagine 

diversa alla piazza Pirandello. 

Allora di che cosa stiamo parlando, quando non riusciamo a fare queste piccole cose? 

Ci riempiamo la bocca, il Sindaco si riempie la bocca di Agrigento 20.20, ben venga 

ma se non siamo in grado di gestire le minuzie, le piccole cose come pensiamo di 

pensare in grande, quando ancora siamo piccolini. 

Quindi, io dico che secondo me questa mozione va allargata e deve essere da 

pungolo, deve essere da stimolo ad un'Amministrazione silenziosa; non abbiamo 

notizie di Biondi a cui voglio personalmente bene, non abbiamo notizie di Biondi, 

sembrerebbe essere vicino alla cultura, forse non è l'Assessore, è il Sindaco 

l'Assessore alla cultura e al Sindaco questa delega sta benissimo perché è una 

persona di cultura, questo lo posso confermare ma abbiamo questo Assessore Biondi 

che gira e rigira tra le vie cittadine del centro storico, tra la via Atenea, tra piazza 

Pirandello. 
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Quindi chi più di lui potrebbe sapere che cosa dobbiamo fare con questa apertura del 

Collegio dei Filippini, Consigliere. 

Quindi, io, Presidente, le faccio una richiesta pubblica e ufficiale, e lei se ne deve fare 

carico, Presidente, occorre e c'è l'esigenza che tutti gli Assessori in Consiglio 

Comunale devono essere presenti, anzi mi stranizza come mai non c'è l'Assessore 

Riolo lasciato al suo triste destino (ah, è in malattia) ma è sempre l'unico presente, 

l'Assessore Riolo che rappresenta il Partito Democratico, che non so quanti uomini 

conta m questo Consiglio Comunale c'è qualcosa che non torna, 
, , 

ce 

un' Amministrazione che cade a pezzi, ci sono Assessori che vanno via, che hanno 

prima distrutto, poi vanno via e mi fermo qui perché non possiamo entrare nel merito 

della monnezza, perché poi ci saranno delle mozioni anche a firma della 

Commissione bilancio e ne parleremo. 

Detto questo, ci dobbiamo avviare alla questione 20.20 però, signori Assessori, che 

venite disturbati dal neo assessore Vitellaro, forse sarà un neo Assessore pure lei, 

siccome la vedo impegnatissimo al centro di questo di questo tavolo, di norma dove 

si siede il Sindaco, credo che lei abbia aspirazioni tali. 

Se andate avanti di questo passo lei, guardi, il Sindaco non lo può fare perché la città 

vuole gente operativa e fino ad oggi questa operatività non si è vista, mi riferisco 

all'idea del cambiamento e della rinascita di cui lei è stato uno dei promotori e 

fondatori insieme ai suoi gruppi, insieme suo Sindaco e insieme alla sua 

Amministrazione. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 

Guardi, non è colpa sua, ma anche lei fa parte di questo disastro politico che 

Agrigento oggi sta vivendo. 
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Quindi se siamo qui per parlare di politica possiamo dire che il vostro è un disastro 

assoluto. 

Detto questo, Presidente, voglio ancora complimentarmi con la Commissione V e 

preannuncio il mio voto favorevole alla mozione. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola alla collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Grazie colleghi. 

Un saluto al tavolo della Presidenza, della Giunta, ovviamente agli ospiti che 

vediamo dall'altra parte dell'aula. 

lo chiederei, collega Vitellaro, mentre lei fa la sua ascesa per diventare Sindaco la 

prego di sedersi e di ascoltarmi; ma visto che lei finge di non sentire io chiedo al 

Presidente di ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, prendiamo posto, non imballiamo le telecamere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. io mentre sentivo e ascoltavo i colleghi nei loro interventi, visto il 

dubbio e il panico, caro dottor Rizzo, relativamente alle deleghe, quali deleghe e a chi 

sono state destinate queste deleghe sono andata un po' a spulciare sul sito che - devo 

essere sincera - è stato aggiornato. 

Tolti i dubbi relativamente alle deleghe mI sono messa un po' a leggere questa 

benedetta mozione, caro collega Picone e ho pensato sa cosa? 

Mi è venuto in mente quando mi sono ritrovata - poc'anzi il collega Civiltà ha 

descritto bene le città che ci riempiono d'orgoglio, quale Firenze, Roma e devo essere 
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sincera anche a me, come molti di voi, se non tutti - è capitato di pagare il biglietto 

per riuscire a vedere cosÌ tante bellezze. 

Ebbene io in questa mozione leggo che il palazzo è visitato da circa 9000 turisti 

all'anno, quanto abbiamo introitato in un anno, Avvocato Insalaco? Se non erro lei ha 

detto ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

9000 mila turisti all'anno, collega Graceffa io non lo so, io sto leggendo la mozione, 

se lei legge la mozione c'è scritto: "il palazzo è visitato da circa 9000 turisti all' anno" 

e penso che si sia convocata questa benedetta Commissione e abbiano chiamato il 

dirigente o qualcuno. 

Ora chiederemo quali sono i dati. 

Se io, caro collega Civiltà, vado a fare un po' di calcoli anche per capire di certo una 

cosa è certa, scusate il gioco di parole, questo benedetto bene non è sfruttato per 

come dovrebbe e questo è un qualcosa che è il punto di partenza per iniziare a fare 

dei ragionamenti, però ritorniamo ai dati, perché penso che la Commissione non se li 

sia sognati. 

lo vado a dividere, collega Picone, 1700 e rotti euro che sono stati introitati in un 

anno diviso 9000 turisti che in quell'anno sono stati presenti noi avremmo un dato 

collega Vaccarello: 0,19 centesimi e a me non è mai capitato di visitare nessun 

monumento a 0,20 centesimi arrotondati per difetto. 

Ora siccome fare politica è bene ma parlar di numeri è importante perché parliamo di 

moneta pubblica, io vorrei delle delucidazioni relativamente ai dati, altrimenti mi 

confondo. 
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Quindi quali sono i dati corretti e vorrei che venissero riportati a questo microfono 

perché credo che la Commissione si sia riunita e abbia sentito sicuramente gli uffici, 

quindi o è stato un errore di trascrizione (e lo sistemiamo) oppure dobbiamo capire 

bene quali sono i dati reali. 

Quindi, Presidente, io credo di avere chiarezza sui numeri, perché 0,20 centesimi a 

biglietto mi sembrano effettivamente un'eresia. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Durante l'anno 2017, le presenze sono state 433. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Chiedo solo la domanda sulla scrittura, Presidente: Avvocato Insalaco io immagino 

che lei abbia letto questa benedetta mozione, se lei va a leggere il quinto rigo della 

seconda pagina lei leggerà: "Il palazzo è visitato da circa 9000 turisti all'anno". 

È bene, visto che si sentiva palare di modifiche, portare dei documenti che Siano 

corretti, soprattutto perché li dobbiamo votare o andiamo a correggere questo dato o 

mi spiegate un attimino. Sbaglio Presidente? 

Non possiamo portare a votare un documento che ha dei numeri che non 

corrispondono, altrimenti ci facciamo due calcoli e sono 0,20 centesimi e credo che 

sia impossibile che sia questo il costo del biglietto. 

lo vorrei capire queste cifre da cosa nascono. 

Lo rispiego: noi abbiamo una mozione, in questa mozione la Commissione fa dei 

considerati, delle premesse; in queste premesse la Commissione mi scrive che il 

palazzo viene visitato da 9000 turisti all' anno, se l'Avvocato Insalaco viene a questo 

microfono e mi dice che abbiamo introitato solo 1700,00 euro con 9000 turisti che 
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sono arrivati, mi dovete spiegare gli altri soldi o dove sono finiti o come mal 

facciamo pagare 0,20 centesimi a biglietto. 

Siccome sono soldi pubblici è bene chiarire i numeri in maniera dettagliata perché 

sennò un documento così non lo voto. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passo la parola al Presidente facente funzioni della Commissione, per chiarire alcuni 

aspetti alla luce degli interventi del dirigente e dei colleghi. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Per rispondere ai colleghi Consiglieri Comunali e per non mettere in difficoltà gli 

uffici, di solito sono sempre più attenti e puntuali nel dare delle risposte, soprattutto 

quando è presente l'avvocato Insalaco. 

Allora, l'obiettivo non è tanto, ripeto, capire se ci sono 500, 600, 700; l'obiettivo qui 

è capire se il Comune di Agrigento, onestamente non c'eravamo accorti dell'assenza 

dall'Assessore alla cultura, Agrigento abbiamo visto può fare a meno di un Assessore 

alla cultura, anche perché manca un vero e proprio piano di valorizzazione degli 

immobili, uno degli obiettivi - lo dicevo prima - l'Amministrazione Comunale è stata 

molto attenta su alcune tematiche, beh purtroppo possiamo evidenziare, è questa la 

dura e cruda e amara - vorrei aggiungere realtà - che il Comune pur mettendosi in 

primo piano per valorizzare quella che è la cultura, poi dobbiamo capire cosa 

intendiamo per cultura; beh se i nostri studenti del liceo, ai ragazzi non facciamo 

conoscere le nostre bellezze, sono straordinarie, invito chiunque a visitare quel 

meraviglioso palazzo che oltretutto è stato anche la sede di uno dei primissimi istituti 

tecnici, forse chi è un po' più grande di noi e che non ha avuto la possibilità di andare 

a studiare bene quello che è la storia del Collegio dei Filippini quella fu uno dei 
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principali centri di cultura della città di Agrigento, subito dopo il processo di 

unificazione fu acquisito al patrimonio del Comune. 

Quello che emerge da questa discussione, da questo dibattito, caro Segretario, lei è 

molto attento a quelle che sono le tematiche di questa città è che manca un vero e 

proprio piano di valorizzazione del patrimonio culturale; cultura non è solo leggere 

una poesia, la cultura non è solo il teatro di Pirandello, ma la cultura è anche la 

Pinacoteca, il Monastero di Santo Spirito, ripeto, questi sono beni che il Comune 

gestisce direttamente, quindi i numeri che noi abbiamo e che secondo me sono 

attendibili, sono veritieri dimostrano che vi è un fallimento, un fallimento di quel 

settore. 

Ecco, quindi, perché, chi lo diceva, forse il Consigliere Vaccarello e il Consigliere 

Vullo che richiamavano la presenza dell' Assessore alla cultura; onestamente se 

questo è l'Assessore alla cultura, scusatemi, cari colleghi - e mi rivolgo quindi a lei 

avvocato Vitellaro - possiamo fame anche a meno. 

Siamo in grado di gestire quello che è il nostro patrimonio. 

Se questo è, scusate, il profilo dei nostri Assessori, se questo è il biglietto da visita, 

Agrigento Cambia, Agrigento Rinasce, attenzione straordinario slogan per vincere le 

elezioni, un po' come lo slogan di Marco Zambuto, quindi come l'homo novus, il 

nuovo della situazione, poi i fatti hanno dimostrato che il Tribunale speciale degli 

elettori non lo ha premiato; lo ha condannato a quella che la marginalizzazione della 

vita politica. 

Vorrei rispondere così, al collega Vullo, lei ha citato prIma, chiamava prIma 

l'Assessore alla cultura, a noi non interessa sapere In questo frangente chi è 

l'Assessore alla cultura anche perché i dati alla mano, la scarsa attenzione nei 

confronti del nostro patrimonio è eloquente. 
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Noi sappiamo parlare anche con il silenzio, questa sera da quei banchi hanno parlato 

anche attraverso il silenzio e questa forse è la migliore risposta non tanto quindi a 

Giovanni Civiltà che può essere un mediocre docente, ma quanto alla città dei Templi 

che, secondo me, merita ben altro. 

È questa la mia riflessione, la riflessione ad alta voce che vorrei fare e vorrei che 

attraverso questa mozione si condividesse l'idea, al di là dei numeri, collega Palermo, 

i decimali a noi non interessano, cambia poco guardare i freddi numeri che ci dà in 

algebra o la matematica. 

Sappiamo con certezza questa sera che chi ha amministrato il patrimonio culturale ha 

fallito. 

Consigliere Vullo, non abbiamo bisogno di mozioni, di atti di indirizzo, di sfiducia; è 

questa la sfiducia che la città di Agrigento ha messo in atto attraverso i suoi 

rappresentanti nei confronti dell' Assessore alla cultura. 

lo per mia natura non sono invidioso, do sempre l'onore delle armi, cerco sempre di 

riconoscere il merito. 

Ecco, essere giovani non è un merito, essere capaci è un merito e lo dico forse con un 

pizzico di orgoglio, soprattutto subito dopo la chiusura di quelle che sono le liste 

elettorali, i partiti che ieri hanno depositato quelle che sono le liste dei Deputati che ci 

rappresenteranno in quello che è l'emiciclo parlamentare romano. 

Essere giovani, ripeto, non è un merito, essere capaci è un merito. 

Purtroppo, secondo me, in queste elezioni a parte qualche parentesi di merito 

onestamente ne ho visto e ne vedrò ben poco. 

Grazie, cari colleghi. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 
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Quindi, la mozione? 

Avvocato, la risposta al quesito della collega Palenno è sostanzialmente che i numeri 

non sono tutti i paganti, la maggior parte sono alunni che non pagano; è giusto 

chiarirlo. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Allora io ho qui i dati mese per mese, ma la sommata totale dei biglietti gratuiti e a 

pagamento e il totale delle presenze no, se mi date un attimo con la calcolatrice lo 

faccio e ve lo dico. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, Avvocato Insalaco, diamo quest'ultimo chiarimento e poi passiamo al voto. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Scusate, colleghi, non vorrei sottrarre ulteriore tempo, avvocato Insalaco, non vorrei 

sottrarre ulteriore tempo al nostro dibattito, magari la risposta possiamo averla in altra 

sede. 

Presidente, io ho evidenziato prima quello che era lo spirito della mozione, al di là dei 

numeri che l'Avvocato Insalaco ha fornito questa sera. 

Vorrei che il Consiglio Comunale si esprimesse su quello che è l'indirizzo, la 

volontà, l'idea e la riflessione da parte della Commissione, non chiedo altro; i numeri 

possono essere fomiti in altra sede, non è questo l'obiettivo dell'intervento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora da quello che - un attimo soltanto e le passo certamente la parola collega -

colleghi a seguito degli interrogativi posti dalla Palenno, dalla precisazione fatta dal 

collega Civiltà, dall'approfondimento numerico che si è impegnato a fare il dirigente 

Insalaco, mi dice - e mi sembra lo spirito della mozione - il collega Civiltà che visto 
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che c'è qualche dubbio sulla veridicità del numero, questo verrà verificato, ma ciò 

non toglie che la mozione era spronare l'Amministrazione a una maggiore 

valorizzazione, che non viene meno, però ovviamente si appurerà qual è il numero 

certo, di farmi sapere comunque in Presidenza perché tutti hanno interesse 

ovviamente a conoscere i numeri. 

Consigliere Alfano, lei mi aveva chiesto di intervenire, prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. 

Saluto tutti i colleghi Consiglieri, i rappresentanti della Giunta, il Presidente. 

lo innanzitutto voglio fare un plauso per l'analisi della problematica fatta dalla 

Commissione, vorrei provare a tirare le fila del discorso anche per vedere se ho capito 

bene quello che è il contenuto della mozione. 

La mozione chiede di valorizzare il patrimonio culturale della nostra città, cercando 

di consentire al turista, anche durante i periodi festivi, quindi durante il sabato, 

quando non c'è la presenza del personale, l'apertura del Collegio dei Filippini nel 

caso specifico, ma delle altre strutture sfruttando per il pagamento dei compensi al 

personale per lo straordinario i proventi derivanti dallo sbigliettamento, questa è la 

mozione, alla quale io pongo un quesito al dottore Insalaco e spero mi possa dare una 

risposta: siccome nel momento in cui il personale opera un'attività straordinaria, si 

formalizza un rapporto giuridico, c'è o meno il compenso a questo personale, si 

sbiglietta, sorge in carico all' Amministrazione un obbligo del pagamento di questi 

compensi, quindi, secondo me, da questo punto di vista bisognerebbe capire se a 

prescindere dallo sbilanciamento i fondi ci sono per potere pagare lo straordinario a 

questo personale ed eventualmente se il personale è disponibile nelle giornate di non 

attività, quindi il sabato e la domenica, andare ad aprire. 
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Questa è la valutazione che chiedo di fare in base alla mozione. 

Pasquale, io so che tu sei una persona competente e, quindi, dico al momento in cui 

fai l'ordine di servizio si concretizza un obbligo in capo all'Amministrazione di 

pagare un'eventuale attività straordinaria, quindi dire che si vuole fare l'apertura del 

Collegio dei Filippini, sottoponendo l'attività straordinaria, il pagamento, unicamente 

ai proventi derivanti dallo sbigliettamento è il cane che si morde la coda perché se 

non c'è lo sbigliettamento qualcuno comunque dovrà pagarla questa attività. 

Quindi va regolarizzata a monte questa dipartita; ma non è questa la natura del mio 

intervento. 

lo avevo deciso di non prendere la parola però al momento in cui si parla di 

cambiamento e di rinascita della nostra città un pochettino mi SI tocca un nervo 

scoperto e quindi mi sento in obbligo dover intervenire. 

Cari colleghi, se si parla di Agrigento 20.20 ed Agrigento candidata nella Top Ten 

delle capitali italiane per la cultura, non penso che sia un atto che venga cosÌ calato 

dal cielo e non ci sia un'attività di programmazione o un'attività di impegno o 

un' attività amministrativa alla base, quindi dire che l'Amministrazione dal punto di 

vista dell'impegno della rivalutazione o della maggiore pubblicizzazione o 

valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città non abbia fatto nulla è una 

cosa che, secondo me, non sta né in cielo, né in terra. 

lo non ritengo che il problema sia unicamente collegato ai 9000 visitatori, turisti 

all'anno all'apertura o meno del Collegio dei Filippini nella giornata del sabato e 

della domenica, chiunque di noi viaggia sa che è tutto collegato anche alla modalità 

di come va pubblicizzato e fatto transitare la nostra città a livello di pubblicizzazione 

anche tramite i tour operator perché se città come Barcellona, città come Valenzia, 
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città come Parigi dovessero fare i loro introiti per il patrimonio culturale unicamente 

alle giornate del sabato e la domenica non avremmo dove andare. 

Facciamo una valutazione reale, Agrigento penso che come patrimonio culturale a 

livello, non voglio dire a livello italiano, a livello siciliano, secondo me, non è 

seconda a nessuno, cerchiamo di trovare gli strumenti o di concertare gli strumenti 

per valorizzare e pubblicizzare quello che abbiamo. 

Patrimonio - e lei Consigliere Civiltà che è uomo di cultura mi insegna - che anche 

gli agrigentini non conoscono perché nel momento in cui si chiede all'agrigentino di 

visitare uno dei beni artistici presenti nella città, il primo agrigentino li sconosce 

totalmente. 

Quindi penso che la valorizzazione del patrimonio culturale di Agrigento vada fatta 

prima mediante una sensibilizzazione o una campagna di sensibilizzazione portando 

alla conoscenza dell'agrigentino di quello che è il patrimonio culturale, cosa che il 

parco archeologico, che è un Ente che è ricco dal punto di vista finanziario, potrebbe, 

secondo me, investire una campagna per far conoscere meglio quello che è il nostro 

patrimonio culturale. 

È un Ente che non ha problemi e deficit di bilancio, si è preso pure il 33% di quello 

che era lo sbigliettamento a favore del Comune di Agrigento perché non investire o 

non cercare di produrre un documento che spinga - Consigliere Civiltà se concorda -

in tal senso, di vincolare l'Ente Parco a una campagna di pubblicizzazione di quello 

che è non soltanto la Valle dei Templi, ma di tutto quello che è il patrimonio gestito 

direttamente o indirettamente dal nostro Comune. 

Dopodiché, in merito alla mozione, io ritengo che la mozione abbia un suo perché, 

nel senso che si spinga, se questa è la volontà della Commissione, di valorizzare di 

meglio pubblicizzare o di meglio rendere fruibile il nostro patrimonio trova la mia - e 
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penso anche degli altri - pieno sostegno, però facciamo attenzione: cerchiamo di fare 

il tutto in maniera tale da giustificare o verificare se la presenza del personale abbia o 

meno la possibilità di trovare un riconoscimento economico svincolato da quello che 

è il mero sbigliettamento perché se gli introiti sono di 1700,00 euro all'anno, capisce 

bene che non abbiamo di cosa parlare. 

Quindi vediamo di capire meglio quella che è la realtà e se di fatto, come sostengo, 

un ordine di servizio è un'obbligazione nei confronti del personale che debba 

corrispondere, a prescindere dalla vendita del biglietto, una remunerazione dovuta al 

personale. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliere Spataro, che tra l'altro è il Presidente della Commissione, prego 

Consigliere Spataro. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, colleghi, signori della Giunta. 

Presidente io volevo fare soltanto una preclsazlOne rispetto a quanto detto dal 

Consigliere Alfano, per una semplice motivazione: concordo pienamente con quanto 

affermato dal collega Civiltà in ordine al fallimento dell' azione, in termini culturali 

da parte di questa Amministrazione, per un semplice motivo: perché bisogna 

confrontare due dati che viaggiano su due binari totalmente diversi all 'interno della 

città di Agrigento, il dato dei visitatori presso il Parco Archeologico della Valle dei 

Templi e i dati dei visitatori presso le strutture di pertinenza del Comune di 

Agrigento, da una parte abbiamo visitatori della Valle dei Templi che si aggirano su 

circa 800.000 e viaggiano verso il milione di visitatori, dall'altra parte noi abbiamo 

visitatori che possiamo contare sulle dita di una mano. 
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Chiaramente sono due dati che contrastano tra di loro, chiaramente un Assessore che 

avrebbe a cuore la propria città, che dovrebbe lavorare con un certo criterio rispetto a 

quelle che sono le criticità che evidenzia la gestione del nostro patrimonio, doveva 

capire: come faccio io a trasferire parte di questo milione di visitatori presso la nostra 

città, anche una mera percentuale del 10% si significherebbe portare nella nostra 

città, nelle nostre strutture circa 100.000 persone; 100.000 persone anche a quei 

prezzi ridicoli dei biglietti che sono previsti all'interno della struttura avrebbe portato 

un incremento di incassi ben diversi nelle casse del Comune di Agrigento. 

La Commissione V che non si limita a fare delle proposte generiche ma cerca di 

approfondire la problematica, ha ipotizzato una soluzione verso questa direzione e sta 

aprendo le porte ad un'interlocuzione cosa che doveva aprire l'Assessore alla cultura, 

il Sindaco, ci siamo fatti carico noi, come sempre, per quello che è di nostra 

competenza, stiamo cercando di aprire un'interlocuzione con il Parco Archeologico 

chiedendo al Parco: "Caro Parco, tu hai 1.000.000 di visitatori, noi ne abbiamo 

10.000 perché non istituiamo un biglietto unico? Perché tu quando vai a vendere il 

biglietto per l'accesso alla Valle dei Templi non vendi un biglietto contestualmente in 

cui prevedi l'accesso presso le strutture del Comune di Agrigento e storni la parte del 

Comune di Agrigento? Di questo 1.000.000 di visitatori una percentuale, seppur 

minima, si dovrà avvicinare alle strutture del Comune di Agrigento, dopodiché una 

volta che tu recuperi una percentuale di questi visitatori hai degli incassi maggiori e 

puoi investire sulla pubblicità, chiaramente bisogna lavorare in un'interlocuzione 

stretta e vicina con il l Parco Archeologico per cercare di garantire che questi turisti 

passano dalla zona sud della nostra città, alla zona centrale, andando a garantire il 

corretto afflusso verso le nostre strutture, ecco qual è la ratio di questa mozione che è 
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il pnmo passo verso un lavoro più complesso che la Commissione sta aprendo 

rispetto a degli istituti che devono garantire necessariamente degli importanti introiti. 

Quale per esempio la tassa di soggiorno, la tassa di soggiorno potrebbe incanalarsi 

all'interno di questo problema. 

Nel 2017 abbiamo incassato 380.000 euro però ad oggi, Commissione di questo 

pomeriggio, ancora non sappiamo dove sono stati destinati, aspettiamo ancora la 

delibera della Giunta quando invece nel bilancio di previsione 2017/2019 doveva 

esserne prevista la destinazione. 

Ecco, caro Consigliere, la mancanza di programmaticità all'interno 

dell' Amministrazione Comunale; l'Amministrazione Comunale si muove a piccoli 

passi, senza avere una visione complessa di quella che è la problematica turistica 

della nostra città. 

Per cui condivido pienamente il discorso fatto dal Vice Presidente della Commissione 

e noi chiediamo a questa assise di dare il voto favorevole a questa mozione per aprire 

un percorso virtuoso rispetto a quelli che sono i rapporti con il Parco Archeologico, 

rispetto a quella che è la valorizzazione del nostro patrimonio. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, ovviamente, come avviene per ogni delibera di Consiglio Comunale, 

poi saranno viste le trascrizioni che saranno allegate alla delibera, perché le 

trascrizioni ci aiuteranno a capire e saranno fondamentali per giustificare anche il 

voto dell'assise, il dirigente ha chiarito quali sono i numeri effettivi che, 

evidentemente, per un refuso di stampa, per un errore di comunicazione sono stati 

riportati diversamente, però dice il Presidente e il Vice Presidente che non cambia la 

ratio della mozione, ragion per cui si può procedere, ovviamente, si precisa che i dati 
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da considerare come quelli reali sono quelli riferiti dal dirigente e in ogm caso, 

chiariscono i componenti della Commissione, non varia l'invito che vuole essere 

posta all'Amministrazione. 

Allora colleghi se non Cl sono dichiarazioni di voto procediamo con il voto per 

appello nominale. 

Nessuno chiede di fare dichiarazioni di voto. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Sostituiamo il Consigliere Palermo come scrutatore. 

Consigliere Alonge, lei è stato appena nominato scrutato re al posto del Consigliere 

Palermo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Procediamo, Segretario, col voto per appello nominale. 

Prego. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Unanime, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta è stata unanimemente approvata. 

Passiamo al successivo punto all' ordine del giorno. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

Prol n. 906GG del 21/11/2017 

Al Presidente del Consiglio 

SEDE 

Oggetto: Mozione urgente ai sensi dell'art. 30, letl A, del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio comunale avente ad oggetto: Edificio ex Collegio dei Filippini. 

I sottoscritti consiglieri: Presidente Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà e Angela Galvano. 

Premesso che: 
In data 16/11/2017 la Commissione effettuava sopralluogo presso l'edificio dell'ex Collegio 

dei Filippini; 

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 

Guardi), 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 sal a- 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 settimaÌlali. 

Ciò, nonòstante lo sforzo degli encomiabili dipendenti, non permette l'apertura al pubblico 

durante i fine settimana. ~ 
~ 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Sembra essere una centraddiziene, per una città che fa del turismo. il velano. delle sviluppo. 

di questa terra, chiudere la pinacoteca durante i gierni festivi. 

Emerge cesÌ nen scIe un mancate introito. per le asfittiche casse comunali, ma un messaggio. 

negative a chi ha scelte la città dei templi per so.ggio.rnarvi. 

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

Pochi, treppe pochi, per un centenitere museale che ospita opere di Giambecchina, 

LeJacone, Peliti e Santella. 

L'attuale piane terra dell'edificio ricavate nella seconda metà dell'ottecento, abbassando. 

l'ingresso. monumentale centrale, attraverso la rifondaziene delle antiche basi in eccasione 

del livellamento della strada maestra e la rifendazione cempertò la recisio.ne di un antico 

ipo.geo e mise alla luce aggrettamenti e cisterne di probabile erigine araba, è interessata da 

lavo.ri manutenzione. 

Tutto ciò premesso 

La Commissione propone la presente mo.zione, affinché si impegni l'Amministrazio.ne comunale ad 

emettere tutti gli atti amministrativi necessari ad attivare tutte le procedure tecniche-amministrative 

al fine: 

L Garantire l'apertura della struttura la domenica e nei giorni festivi, attraverso l'utilizzo 

del personale in forza coprendo il relativo. costo, con i proventi derivanti dallo 

sbigliettamento; 

2. Provvedere ad eseguire i lavori necessari al fine di eliminare le ano.malie sopra descritte. 



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 
sig. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. D:miela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazionl~ è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, 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 L,R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data (li pubblicazione. 
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Il Segretario Generale 
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