COMUNE DI AGRIG ENTO
Città della Valle dei Templi
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Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo -Spettacolo

VERBALE N. 25 del 12/05/2021

L' anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 16.30 si è riunita, presso gli Uffici
del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione del Presidente, ai sensi dell' art. IO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento
del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Eventi Estivi 2021.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia.
L'appello viene chiamato alle 16.45. Sono presenti: il Presidente dotto Carmelo Cantone, il
Consigliere Fontana e il Consigliere Sollano.
Risulta assente il Consigliere Piparo.
Si dà atto della presenza dell ' Assessore Costantino Ciulla, formalmente invitato.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il pnmo punto
all' O.d.G.: "Lettura ed approvaZlOne verbale seduta precedente" che viene approvato ad
unanimità dei presenti.
Il Presidente, in merito al secondo punto dell' O.d.G., fa una breve introduzione, considerato
l'approssimarsi della stagione estiva, uscendo a breve (dal letargo obbligato) dal restrittivo
colore arancione, si renderà necessario attivare tutte le procedure, le volontà e la disponibilità
per coinvolgere l' Amministrazione ed i privati al fine di organizzare eventi per l'estate 2021.
L'Assessore Ciulla sottolinea che ci deve essere una sinergia tra il Comune di Agrigento,
l'Assessorato Regionale al Turismo, il Distretto Turistico, l' Ente Parco, ed altri Enti per così
formare un "cartellone unico " e lavorare tutti insieme sul programma.
Il Presidente, Dott. Cantone, aggiunge di coinvolgere anche l' ex Provincia Regionale di
Agrigento e l' Assessorato ai Beni Culturali, e che nei 15 giorni centrali del mese di agosto, ci
dovrà essere un evento sia al centro della città, e aggiungono l' Ass.re Ciulla e il Consigliere
Sollano, nelle periferie.
Il Presidente Cantone inoltre propone di creare una sorta di rassegna teatrale estiva, che potrebbe
denominarsi "TE ATRO EST ATE" in cui coinvolgere tutte le compagnie teatrali presenti sul

nostro territorio, mettendo a disposizione un palco su cui potersi finalmente esibire dopo il lungo
periodo di restrizione.
Alle ore 17:30 la Commissione ringrazia e congeda l'Assessore Ciulla.
Al termine di questa illustrazione, valutando le finalità del progetto, si apre un ampio ed articolato
dibattito. Ci si propone quindi di agire dopo aver sentito l'Amministrazione attiva.

Ilavori si concludono alle ore 17:45.
La Segretaria

(i.\ II~~Presidente

J6L~~

