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L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 12.30 si è riunita, presso gli Uffici 
del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione del Presidente, (tramitemail del 20105/2021 alle ore 09:36), ai sensi dell'art. lO 

comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, integrata con e-mail 
datata 21/05/2021 alle ore 12:16, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Percorso enogastronomico "Terre di Fauma; 
3. Case a 1 euro; 
4. Fondazione Teatro Pirandello. 

Alle ore 12:30 sono presenti: il Presidente dott. Carmelo Cantone, i Consiglieri Sollano e Piparo. 

Risulta assente il Consigliere Fontana. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra 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 pre~edente" che viene approvato ad 
unanimità dei presenti. 

Alle ore 12:45 entra il Consigliere Fontana. 

Alle ore 13 : 1 O entra in Commissione,il Dirigente dotto Giovanni Mantione, formalmente 
invitato. 

Il Presidente Cantone inizia una breve introduzione sul quarto punto all'o.d.g. e passa la parola al 
Dirigente dott. Mantione, che riferisce come, il Collega Dirigente del Settore I, l'A vv. Antonio 
lnsalaco, sia già intervenuto per la parte di sua competenza,; lo stesso ritiene che il 
"Regolamento della Fondazione Teatro Pirandello", vada ulteriormente esaminato. Interviene il 
Presidente Cantone che concorde, vista l'importanza degli atti, suggerisce di fare una seduta 
specifica sulla trattazione del "Regolamento della Fondazione Teatro Pirandello". 

La Commissione, unitamente al Dirigente, ritiene che la "Fondazione Teatro Pirandello, 
"dovrebbe" essere un Ente autonomo. Il Comune di Agrigento potrebbe partecipare alle spese 
soltanto a titolo di contributo senza alcun obbligo contrattuale prestabilito. 

Alle ore 13:45 il Dirigente dott. Mantione viene ringraziato e congedato. 



Vista l'ora tarda la Commissione decide di rimandare alla prossima seduta, la trattazione dei 

punti all'o.d.g. non discussi. 

Alle ore 13 :50 si chiudono i lavori. 

La Segretaria 

Sig.r .L,e~ardi Raia 
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