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L'anno duemilaventuno, il giorno 28 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 Perinanente, giusta 
convocazione del Presidente, (tramite mail), ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio Comunale, perla 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. 

Sono presenti: il Presidente dott. Carmelo Cantone, i Consiglieri Fontana e Piparo. 

Risulta assente il Consigliere Sollano. 

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 della seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei 
presenti. 

Alle 16.45 entra il Consigliere Sollano .. 

Il Presidente Cantone passa la parola al Consigliere Fontana, il quale riferisce di essere stato 

contattato da alcuni rappresentanti di associazioni del territorio di "F auma " e inizia a parlare della 

zona agricola denominata contrada Fauma. Prosegue il consigliere Fontana dicendo che questa 

zona negli ultimi anni ha visto uno sviluppo considerevole: non solo per le pregiate colture 

autoctone presenti nel territorio ma anche per il fiorire di cantine sociali e agriturismi. Pertanto tale 

zona potrebbe diventare "turistica". 

Seguendo il pregevole sentiero ricco di campagne ben curate, si giunge fino ai due borghi naturali 

della città di Agrigento: Montaperto e Giardina. 

Questa zona, di notevole pregio, può essere volano di sviluppo, è stata trascurata dalle precedenti 

Amministrazioni. 

Oggi ci si propone di cambiare passo e di rivalutare con azioni concrete la zona. 

Sostiene il Consigliere Fontana, che la contrada, può sicuramente avere accesso ai GAL, (GAL è 

l'acronimo di Gruppo di Azione Locale. Sono società composte da soggetti pubblici e privati, voluti 

dall'Unione Europea, per favorire lo sviluppo locale di un'area rurale considerata svantaggiata) accesso che 

le è stato precluso fino ad adesso. 



La zona potrebbe diventare oggetto di un percorso turistico-enogastromico, da visitare mediante 
percorsi di trekking o cicloturismo. 
La Commissione ritiene valida la proposta del Consigliere Fontana e lo delega, ad organizzare una 
prossima audizione con i rappresentanti dell'associazione sopra descritta: inoltre, propone di 
avviare un progetto di "cantine aperte" anche per la nostra città, progetto che merita tutto il supporto 
politico da parte di questa Anuninistrazione. 
In merito al terzo punto la Commissione decide di rinviarlo alla prossima seduta. 
I lavori vengono chiusi alle ore 17:40. 

La Segretaria 
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