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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
V" Commissione Consiliare Permanente
Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo
Spettacolo
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VERBALE N. 09 del 01/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Marzo alle ore 12:50 si è riunita, presso gli
Uffici della Presidenza la V" Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione,
per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Fondazione Teatro Pirandello.
Sono presenti: il Presidente Carmelo Cantone ed i consiglieri Gerlando Piparo e Alessandro
Sollano.
Risulta assente il consigliere Mario Silvio Fontana.
Svolge le funzioni di Segretario Leonarda Raia.
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 da atto della presenza del Sindaco dotto Francesco Miccichè.
A questo punto il Presidente riprende la trattazione del 2° punto iscritto all'odg odierno e fà
una breve premessa di presentazione del lavoro che la commissione ha portato avanti
elaborando la bozza del nuovo Statuto della Fondazione Teatro Pirandello.
Alle ore 13:00 entra il consigliere Fontana.
Il Sindaco preliminarmente comunica di aver prorogato le funzioni del CDA della Fondazione
per un mese, attese le urgenti scadenze, apprezza il lavoro della commissione e rimane in
attesa di riceverne una copia.
La commissione ringrazia il Sindaco per essere intervenuto e lo congeda.
Si dà atto della presenza dell'assessore Costantino Ciulla.
A questo punto si apre in seno alla commissione un ampio ed articolato dibattito ed alla luce
delle dichiarazioni del consigliere Piparo di volere integrare alcuni articoli della bozza dello

Statuto già stilata, il Presidente propone di aggiornare i lavori affinchè si possa definire la
bozza del nuovo Statuto.
I lavori vengono chiusi alle ore 14:00

