COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

VA Commissione Consiliare Permanente
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Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo -Spettacolo

VERBALE N. 36 del 30/06/2021

L' anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di Giugno 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, (tramite mail), ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il
Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Fondazione Teatro Pirandello;
Impianti Sportivi;
Case a 1 euro.

L'appello viene chiamato alle 12,45 e sono presenti: il Presidente dotto Cantone, il Vice-Presidente
Fontana e il Consigliere Sollano.
Risulta assente il Consigliere Piparo.
Risulta assente anche il dirigente dotto Giovanni Mantione, formalmente invitato.
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 precedente" che viene approvato ad
unanimità dei presenti.
Alle 13.10 entra in Commissione il consigliere Piparo.
In merito al secondo punto all'O.d.g. prende la parola il Presidente Cantone che fa un pò la
cronistoria in merito al nuovo Statuto della Fondazione Teatro Pirandello ; il Presidente fa rilevare
che alla stesura del nuovo Statuto, in V/\ Commissione si è giunti, dopo un lungo lavoro svolto
generalmente senza intoppi e - anche nelle parti più tecniche - in un clima per lo più disteso,
costruttivo e collaborativo. Il testo del nuovo Statuto - inviato alla Presidenza del Consiglio in data
17 marzo 2021 - è stato a sua volta spedito ai Dirigenti dei Settori di competenza (Legale e
Finanziario) perché era certamente suscettibile di ulteriori perfezionamenti prima di essere
trasmesso in Consiglio Comunale.

Nel
, pieno rispetto del minuzioso lavoro di approfondimento svolto dai Dirigenti dei Settori
coinvolti, si ravvisa però un notevole ed incomprensibile ritardo nella riconsegna della bozza di
proposta, che, si ricorda, deve prima ritornare in VA Commissione, per poi essere inviata e
licenziata definitivamente dall'Aula Sollano. Il Dirigente Dott. Mantione era stato appunto
convocato proprio per chiedere notizie su eventuali intoppi nell ' iter burocratico, ma purtroppo non
si è potuta avere questa opportunità.
Alle 13:35 il Consigliere Sollano esce dalla sala.
Il Presidente Cantone propone quindi di inviare una lettera di sollecito al Presidente del Consiglio
Civiltà, affinché si faccia da tramite nelle sedi opportune per sollecitare il "ritomo" della bozza di
proposta del nuovo Statuto della Fondazione alla VA Commissione al fine di poterla al più presto
farla approdare in Aula Consiliare. I consiglieri Fontana e Piparo condividono la proposta del
Presidente Cantone.
Vista l' ora tarda si decide che il terzo e quarto punto all'O.d.g. verranno trattati in una prossima
seduta.
I lavori si chiudono alle ore 13 :50.

La Segretaria
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Il Presidente
. Carmelo Cantone

