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L'anno duemilaventuno, il giorno 19 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. Consorzio Universitario; 
3. Case a 1 euro. 

L' appello viene chiamato alle ore 16.45 e sono presenti: il Presidente dotto Carmelo Cantone, i 
Consiglieri Fontana, Soliano e Piparo. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il pnmo punto 
all 'O.d.G.: "Lettura ed approvazione 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 in merito 
all ' incontro avuto presso la sede di "Etnpedocle Consorzio Universitario" nel quale, dopo aver 
trattato e discusso su temi e programmi di importante valore socio-culturale, anche attraverso la 
ricerca della valorizzazione delle risorse espresse dal nostro territorio, il Presidente 
Mangiacavallo si è soffermato sulla attuale situazione economica finanziaria del Consorzio. 

Mangiacavallo, rappresenta la mancanza del saldo delle quote societarie dei Soci del Consorzio e, 
su richiesta di questa Commissione, entrando più nello specifico, abbiamo appreso che il nostro 
Ente comunale, ad oggi, non ha provveduto a versare le quote a saldo relative agli anni accademici 
2018 - 2019 - 2020 per un ammontare complessivo di euro 322.552,90. 
Il fatto ha particolarmente lasciato perplessi tutti i componenti della V Commissione, poiché non si 
ci spiega come dopo tanti proclami e tante belle parole spese negli ultimi anni in favore 
dell'importanza dell'Università nel nostro territorio, proprio il nostro Comune- Socio di 
maggioranza- sia debitore nei confronti del Consorzio. 
Accettando per il momento di mettere da parte i dubbi e tralasciare le eventuali manchevolezze di 
altre precedenti Amministrazioni, non possiamo non considerare che l'esercizio della funzione di 
indirizzo e di controllo, è uno dei compiti dell ' attività politica di ciascun Consigliere comunale, che 
deve incidere sull'attività dell ' attuale governo della cosa pubblica, intesa come osservazione delle 
scelte attuative degli atti consiliari e verifica dei risultati conseguiti. 
Quindi, per i motivi sopra esposti e al fine di evitare probabili ulteriori ripercussioni 
economiche derivanti da decreti ingiuntivi che il Consorzio Universitario potrebbe a breve 



mettere in atto, la VA Commissione Consiliare Permanente decide di inoltrare un "atto di 
' indirizzo" all' Amministrazione Comunale attiva invitandola ad assumersi con urgenza 
l'impegno di sanare la situazione della parte debitoria nei confronti dell'Empedocle Consorzio 
Universitario di Agrigento. 
In merito al terzo punto la Commissione decide di rinviarlo alla prossima seduta. 

I lavori vengono chiusi alle ore 17:50. 

La Segretaria 

Sig~ 
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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Questa Commissione Consiliare Permanente ha svolto una seduta di lavori, in data 17 maggio 
I u.s., a seguito di accordi precedentemente intercorsi tra le parti, presso gli uffici 
dell'Empedocle Consorzio Universitario rappresentato dal Presidente Dott. Antonino 
Mangiacavallo, dal v.Presidente Dott. Giovanni Di Maida, dal Prof. Ettore Castorina e dalla 
Sig.ra Silvana Cassesa. 
Dopo aver trattato e discusso su temi e progr--ammi di importante valore socio-culturale, anche 
attraverso la ricerca della valorizzazione delle risorse espresse dal nostro territorio, il Presidente 
Mangiacavallo si sofferma sulla attuale situazione economica finanziaria del Consorzio. 
Rappresenta la mancanza del saldo delle quote societarie dei Soci del Consorzio e, su richiesta 
di questa Commissione, entrando più nello specifico, si apprende che il nostro Ente comunale, 
ad oggi, non ha provveduto a versare le quote a saldo relative agli anni accademici 2018 - 2019 
- 2020 per un ammontare complessivo di euro 322.552,90. 
Il fatto ha particolarmente lasciato perplessi tutti i componenti della V Commissione, poiché 
non si ci spiega come dopo tanti proclami e tante belle parole spese negli ultimi anni in favore 
dell'importanza dell'Università nel nostro territorio, proprio il nostro Comune- Socio di 
maggioranza- sia debitore nei confronti del Consorzio. 
Ossimoro o antitesi ? 
Possiamo per il momento mettere da parte i dubbi e tralasciare le eventuali manchevolezze di 
altre precedenti Amministrazioni, m~ I\on Pesercizio della funzione di indirizzo e di controllo, 
che è uno dei compiti dell'attività politica di ciascun Consigliere comunale, che deve incidere 
sull'attività delPattuale governo della cosa pubblica, intesa come osservazione delle scelte 
attuative degli atti consiliari e verifica dei risultati conseguiti. 
Quindi, per i motivi sopra esposti e al fine di evitare probabili ulteriori ripercussioni 
economiche derivanti da decreti ingiuntivi che il Consorzio Universitario potrebbe a breve 
mettere in atto, la VA Commissione Consiliare Permanente indirizza l'Amministrazione attiva 
ad assumersi con urgenza l'impegno di sanare la situazione della parte debitoria nei confronti 
dell'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. 
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