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CITTA' DI AGRIGENTO
V Commissione Consiliare Permanente
Pubblica Istruzione· Cultura - Sport -Turismo
Spettacolo

I

AGRIGENTC>2020
DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA

VERBALE N. 01 del 21/01/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 16:30 si è riunita, presso
gli Uffici della Presidenza la V" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione
del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del
Consiglio comunale per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Mandorlo in fiore, fiaccolata e sfilata finale. Passaggio per le VIe Callicratide e
Manzoni.
Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Alessandro Sollano, Angela
Galvano e Simone Gramaglia.
Risulta assente il consigliere Maria Grazia Fantauzzo.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Il 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.
Si dà atto dell' assenza del dott. Di Maida e del dott. Sanzo rispettivamente consulente e
coordinatore della Festa del Mandorlo in Fiore 2020, formalmente invitati ai lavòri.
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Si dà atto della presenza di una rappresentanza di commercianti delle vie Callicratide e
Manzoni.
Il Presidente introduce il' secondo punto all' òClg e concede la parola alla delegazione dèi
commercianti delle succitate vie che chiedono a gran voce che le Festa del Mandorlo in Fiore
in occasione della fiaccolata e della sfilata finale percorra anche le predette vie secondo
tradizione, affinchè gli stessi commercianti possano avere una boccata di ossigeno rispetto ad
una grave crisi economica che attanaglia le zone in questione, oggi sprovviste anche dei
servizi minimi.
Alle ore 17.15 esce il consigliere Gramaglia.
Il Presidente segnala di essere stato contattato dal consulente della Sagra il dotto Giovanni Di
Maida, che in ordine ai quesiti posti dichiara l'intenzione degli organizzatori di permettere il
passaggio della fiaccolata dalla zona a valle della città previa apposita autorizzazione degli
organi competenti a verificare i requisiti di sicurezza, mentre ritiene difficile ipotizzare il
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passaggIO della sfilata finale in quant~ manifesta la complessità ad ottenere l';apposita
autorizzazione dagli organi competenti.
Il Presidente sollecita il dott. Di Maida affinchè

SI

attivi in questi giorni con gli orgaru

competenti per individuare gli strumenti necessari per ottenere l'autorizzazione da parte degli
stessi in quanto a parere della commissione non sussistono elementi tali che possano impedire
che la manifestazione percorra le vie in parola nelle giornate sopra meglio specificate.
Anzi, la commissione ritiene che tale autorizzazione sia ottenibile attraverso un lavoro di
sinergia tra gli organi competenti, in quanto è come se a Sciacca non fosse possibile
organizzare il Carnevale per motivi di sicurezza o tornando alla nostra città è come se non
fosse possibile la festa di San Calogero per motivi di sicurezza.
Pertanto, la commissione sin da ora invita l'Amministrazione, gli organizzatori della
manifestazione e gli organi competenti ad aprire un tavolo tecnico nel quale si individuino le
modalità opportune per permettere alla manifestazione di transitare per le vie cittadine.
Il dott. Di Maida sentito il Presidente ritiene di aggiornare la questione nelle prossime
giornate e nelle more si impegna sin da ora ad individuare un percorso che permetta lo
svolgimento della manifestazione con il coinvolgimento integrale della città.
Il Presidente dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all'Ente Parco,
all'Ufficio di Gabinetto, affinchè si attivino ognuno per le proprie competenze.
I lavori vengono chiusi alle ore 17:30.
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