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L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 12.00 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. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Promozione internazionale (Cultura e Turismo) città di Agrigento. 

Sono presenti il Presidente dotto Cantone, il consigliere Sollano e il consigliere Piparo. 

Risulta assente il vice-presidente 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 precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti. 

Il presidente passa al secondo punto dell 'odg facendo una premessa, dicendo che: 

negl i indirizzi politico-amministrativi di questa Commissione Consiliare rientra quello di contribuire alla 

creazione di una cittadinanza atti va e partecipante attraverso l' incentivazione de lle iniziative di cooperazione 

con paesi esteri, nella ferma convi nzione che una presentazione dell a nostra economia, con tutto quello che 

essa comporta, ne lla preparazione, nello svolgimento e nei suoi successivi indispensabili sviluppi, 

costituisce: 

• un utilissimo strumento di sensibil izzazione politica, di mobilitazione e di cooperazione tra Paesi e Città 

diverse; 

• uno strumento straordinario di azione interculturale fra Paesi e Città diverse che vince pregiud izi, procura 

un incontro umano fra culture differenti , cuce in prospettiva unitaria le "diversità", crea autentici legami di 

amicizia fra popoli di lingue e costumi diversi e verifica com plementarietà economica fra città distanti; 



il Presidente della V Commissione Consiliare del Comune di Agrigento Dott. Carmelo Cantone, propone di 

iniziare un percorso comune, insieme ad altre Istituzioni della p.·ovincia di Agrigento (Provincia 

Regionale, Università degli Studi, Parco Archeologico, Museo Archeologico) e della Regione Sicilia 

(Assemblea Regionale Siciliana, Assessorati Turismo Sport e Spettacolo, Cooperazione, Agricoltura, 

Sviluppo Economico) finalizzato alla creazione di una collaborazione con le autorità del Quatar ed in 

particolare con la città di Doha al fine di favorire una sinergia fra le due realtà economiche e culturali 

in occasione dell'evento dei Mondiali di Calcio 2022 . 

In questa ottica il Presidente propone ai componenti di formalizzare da su bito, in sede di V Commissione, la 

volontà di promuovere un evento di cooperazione economica fra i due Paesi finalizzato a creare uno 

spazio espositivo denominato "Casa Agrigento" all'interno delle manifestazioni collaterali del 

Mondiale di Calcio 2022. 

Il Presidente Cantone, propone quindi di informare immediatamente il Sindaco al fine di essere 

immediatamente delegati, in nome e per conto della città di Agrigento, ad iniziare a lavorare su una strategia 

comune, al fine di agevolare l'i potesi di un progetto di collaborazione culturale, turistico e commerciale 

("Casa Agrigento'~ che abbia come fulcro scambi economici e culturali fra Agrigento e il Quatar. 

La V/\ Commissione approva il progetto e da mandato al Presidente Cantone di inoltrare al Sindaco 

l'ipotesi di questo progetto e di chiederne a breve termine la relativa autorizzazione-delega ad iniziare il 

delicatissimo iter burocratico. 

Alle ore 13.15 si chiudono i lavori della Commissione. 

La Segretaria Il Presidente 

Sigrad~ ~
. .. Carmelo Cantone 
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