
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 27 del 13/05/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 11.00 SI rIUnisce la IVA 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2

0 piano del Palazzo di 
Città , seguito mai l del Presidente della omonima commissione al fine di trattare i sotto elencati 
punti dell'O.d.G: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Fondazione Teatro Pirandello ; 

3. t.d.b.E. ai sensi art. 1941ett. a sentenze esecutive del D. Lgs 267/2000 e ss.mtn.ii a favore del CTU 

Ing. Giuseppe Lo Totto nella causa civile n. 5/2004 R.G. della Corte d'Appello di Palermo 

Sono presenti i sigg Consiglieri: 
-Davide Cacciatore Presidente della Commissione; 
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
- Gramaglia Simone. 
Risulta assente il consigliere Spataro Pasquale: 
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IVA Commissione Consiliare 
Permanente la dipendente comunale Maria Rita Forte, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Cacciatore Davide in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza 
del numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma l del predetto 
Regolamento e alle ore 11.05 si da inizio ai lavori disponendo la trattazione dell'O.d.G.: 

l) Lettura e approvazione verbale precedente adunanza 
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i 

consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

2) Fondazione Teatro Pirandello 
Si apre un ampio dibattito tra i consiglieri facendo riferimento all'importanza culturale che il Teatro 

L. Pirandello riveste nella nostra citta:' come strumento per far riscoprire alla gente la propria 
teatralità, vista come mezzo di conoscenza del reale, come mezzo di diffusione della cultura, come 
centro di interesse per avvicinare i giovani alla realta' teatrale grazie alla presenza di autorevoli 
attori del contesto nazionale. La Fondazione, sottolineano i consiglieri , e' un Ente privato con 
propria pesonalita' giuridica a partecipazione pubblica e vigilato. Partecipato dal Comune di 
Agrigento e vigilato dalla Regione Siciliana per questo ha una propria gestione, e propri documenti 
contabili. A questo punto il Presidente Cacciatore demanda alla segretaria della Commissione di 
fornire, nella prossima adunanza, i bilanci 2018 e 2019 della omonima Fondazione , pubblicati in 
amministrazione trasparente del sito del Teatro e chiede di informare i consiglieri sulle varie attivita' 
svolte a teatro che si diversificano a seconda del pubblico a cui sono destinate. 
I consiglieri sottolineano, che da marzo 2020 ogni forma di attività svolta nei locali del Teatro L. 
Pirandello, è stata sospesa per effetto dello stato emergenziale Covid 19. 

3) r.d.bj ai sensi art. 194 fett. a sentenze esecutive del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii a favore del CTU Ing. Giuseppe 

Lo Torto nella causa civile n. 5/2004 RG. della COlte d'Appello di Palermo 
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v. 

Il presidente da lettura della proposta e considerato il contenzioso tra Nobile Giuseppe e 
altri cl il Comune di Agrigento, il Giudice della Corte d'Appello di Palermo liquida al CTU 
Ing. Giuseppe Lo Torto la somma di € 1570.95. 
La proposta e' corredata di parere favorevole dell'Organo di revisione pertanto 
i consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

Il Presidente della Commissione alle ore u.oo dichiara la conclusione dei lavori della commissione. 

Il Segretario titolare 
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