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L'anno Duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 11.00 si riunisce la 

11/\ Commissione Consiliare Permanente in sopralluogo alle ore 11.00 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, Valentina Cirino e 

Flavia Maria Contino. 

Assente il Vice Presidente Nicolò Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

AI sopralluogo partecipano anche il l'Ingegnere Vitellaro, l'Ingegnere Milano dell' 

ufficio direzione dei lavori e l'Architetto Sollito dell' impresa appaltatrice (ARES s.r.l). 

I Componenti della Commissione dopo aver indossato i dispositivi di sicurezza 

insieme ai partecipanti, procedono al sopralluogo con l'illustrazione del progetto 

dell' Università redatto dal Comune di Agrigento, eseguita dali' ingegnere Milano. La 

struttura è composta da due piani e lo stesso Architetto fornisce la descrizione degli 

interventi, tra i quali i portali monumentali, gli interventi strutturali e antisismici che 

rispondono al nuovo programma funzionale, che consentiranno di ottenere una 

significativa riduzione della vulnerabilità sismica del corpo di fabbrica, nel rispetto di 

quanto previsto dal quadro normativo vigente sugli edifici storico-monumentali 

destinati a funzioni pubbliche. La rifunzionalizzazione dell'Edificio dell'Ex Ospedale, 

prevede il restauro dell'intero prospetto su via Atenea. 

La nuova destinazione dei locali (aule, uffici, biblioteca, caffetteria e alula magna) si 

coniuga con la vocazione urbana de II' ex Ospedale, determinando una nuova 

spazialità interna e un potenziamento dell'accessibilità. 

Si prevedono al primo piano tre aule, due uffici (segreteria e direzione) e i servizi; al 

secondo piano un'aula magna, due uffici, una sala riunione e i servizi. 



AI primo piano vi è un affresco rinvenuto in corrispondenza dell'arco chiaramontano 

(Madonna in trono col Bambino e Angeli) che dovrà essere restaurato e protetto da 

un'apposita teca. 

La Commissione chiede all'arch. Sollito, quali materiali verranno utilizzati per la 

sostituzione degli elementi architettonici irrecuperabili. Lo stesso risponde che si 

propongono, sia per il ripristino che per eventuale sostituzione, materiali della 

tradizione locale. 

Il Presidente ringrazia l'ingegnere Vitellaro, la ditta Appaltatrice, ovvero tutti i 

partecipanti al sopralluogo. La Commissione rientra in sede per la stesura del 

verbale. 

Il Presidente chiude i lavori alle 12.00. 


