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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 12.15 si è 

riunita la V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del 

Consiglio Comunale, giusta convocazione del Vice Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 

del Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Sagra del Mandorlo in fiore. 

Sono presenti: il Vice Presidente Angela Galvano ed i consiglieri Alessandro Sollano, Maria 

Grazia Fantauzzo e Calogero Alonge in sostituzione del Presidente Pasquale Spataro giusta 

comunicazione del capogruppo di Forza Italia al Vice Presidente Galvano. 

Risulta assente il Presidente Pasquale Spataro. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo 

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

unanimità dei presenti. 

La commissione prende atto dell' assenza dell' amministrazione formalmente invitata, e 

introduce il secondo punto all'o.d.g .. 

La sagra del Mandorlo in Fiore edizione 2019 si terrà dal lO al lOdi Marzo posticipando la 

tradizionale data di qualche settimana. L'evento è stato presentato presso i locali del Parco 

Archeologico della Valle dei Templi, alla presenza del Sindaco del Comune di Agrigento 

Calogero Firetto. 

E' una Sagra che riproporrà "a quanto pare" la struttura organizzativa degli scorsi anni ma 

che di fatto avrà alcune novità. 

Ci sarà da quanto appreso dagli organi di stampa la presenza di Gianfranco Jannuzzo nel ruolo 

di presentatore della Kerrnesse, ci sarà spazio per il Festival dei "Bambini nel Mondo" che 

aprirà la settimana del Mandorlo. 

I gruppi partecipanti al Festival Internazionale del Folklore sono m totale 22 con la 

partecipazione dei gruppi locali. 



La somma che il Parco Archeologico della Valle dei Templi ha stanziato per l' evento 

ammonta a circa € 450.000,00, somma che potrà aumentare se arriverà un contributo da parte 

della Regione Sicilia. 

La commissione avrebbe voluto discutere con il rappresentante dell'esecutivo cittadino i 

dettagli dell'intera manifestazione e quale contributo in termini di servizi, economici ed 

organizzativi intende offrire per la kermesse più importante che la città offre ai suoi visitatori. 

Vista l'assenza dell'Amministrazione la commissione invita a trasmettere all'Ufficio di 

Presidenza tutta la documentazione inerente l'organizzazione dell'evento all'o.d.g. e pertanto 

invita la segretaria ad inviare il presente Verbale all' Ufficio di Gabinetto. 

I lavori si I~ono 

I , 

alle ore 13 .20. 
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