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DELIBERAZIONE DEL CON SIGLIO COMUNALE 

N. 46 DEL 03.06.2021 
recante 

Atto di indirizzo SII questione Consorzio Universitan'o - V" C.CP - Esame ed approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno 03 del mese di Giugno, alle ore 18:47 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito dì regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 35539 del 27.05.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e N ome Presente Assente I N. I Cognome e Nome PCCSCDtC Assente 

1 FIRETIO Calogero x 13 1 CIVIL T A' Giovanni 1 x 1 
2 1 VULLO Marco x 14 1SETTEMBRlNO Ilaria x 

3 1 SPATARO Pasquale x 115 1 ALONGI Claudia 1 x 1 
4 NOBILE Teresa x 16 1 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 1 CONTINO Flavia Maria x 1 
6 AMATO Antonino x 18 1 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 1 VITELLARO Pietro x 1 
8 GRAMAGLIA Simone x 20 1 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 123 1 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 1 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 20 ASSENTI n. 04 

Presiede i lavori il Presidente peoE Giovanni Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Arnmi.nistrazione sono presenti gli assessori Picarella, Vaccaro, Ciulla e Lala. 
n Presidente pone in trattazione il punto 5 iscritto all'o.d.g. odierno, concernente l'atto di indirizzo in oggetto 
Allegato "B" e concede la parola al consigliere Cantone, che n.q. di Presidente della VA Commissione ne illustra 
il contenuto ai presenti. 

Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri ZicaO, Cirino, Vitellaro, Alfano, Spataro, Cacciatore, 
Bruccoleri, nuovamente Cantone e Zicari per alcune precisazioni sul suo precedente intervento, e dell'assessore 
Vaccaro. 

Deliberazione del Consiglio COTllunale N 46 del 03/06/2021: '}1t1o di indiri'({o SII questione Consorzio Universitario _ VA 
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Si dà atto che all~ ore 20:16 esce dall'aula il consigliere Vitellaro. I presenti sono n. 19. 
A tal punto il Presidente pone a V'otazione, per appeUo nominale, l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B" 

Il Consiglio comunale 

Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B"; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 19 
N . 17 voti favorevoli: (Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La Felice, Cirino, Bongiovì e Zicari). 
N . 1 voto contrario : Bruccaleci 
N . 1 astenuto: Spataro 

Delibera 

Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B". 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenocipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 

Deliberazione del Configlio Comunale N. 46 del 03/06/2021: '54/10 di illdirii?:.o III qUeI/ione Conforzio Univmi/ario - VA 
c.c.P. -Efame ed approvazione. 



Punto n. 5 - Atto di indirizzo su questione Consorzio Universitario - V" CCP 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Cari colleghi, passiamo alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, "Atto di indirizzo su questione 

Consorzio Universitario di Agrigento", a firma dei componenti della V Commissione Consiliare: Carmelo 

Cantone, Mario Fontana, Gerlando Piparo ed Alessandro Sollano. Invito il presidente della Commissione V a 

relazionare sulla proposta. Grazie. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Presidente, colleghi, assessori. " La V Commissione Consiliare permanente ha svolto una seduta di lavori in 

data 17 maggio, a seguito di accordi precedentemente intercorsi tra le parti presso gli uffici di Empedocle 

Consorzio Universitario, rappresentato da l presidente Antonino Mangiacavallo, dal vicepresidente dottor 

Giovanni di Maida, dal professore Ettore Castorina e dalla signora Silvana Cassesa. Dopo avere trattato e 

discusso su temi e programmi di importante valore socio-culturale, anche attraverso la ricerca della 

valorizzazione delle risorse espresse dal nostro territorio, il presidente Mangiacavallo si sofferma sull'attuale 

situazione economico-finanziaria del Consorzio. Ci ha rappresentato in quell'occasione la mancanza del saldo 

delle quote societarie dei soci del Consorzio e su richiesta di questa commissione, entrando più nello 

specifico, si apprende che il nostro ente comunale ad oggi non ha proweduto a versare le quote a saldo 

relative agli anni accademici 2018-2019-2020, per un ammontare complessivo di circa 022.000. Il fatto ha 

particolarmente lasciato perplessi tutti i componenti della V Commissione, immaginatevi il nostro- lasciatemi 

passare il termine- imbarazzo, poiché non ci si spiega come dopo tanti anni e tanti proclami e tante belle 

parole spese negli ultimi anni in favore dell'importanza dell 'Università nel nostro territorio proprio il nostro 

Comune, socio di maggioranza, sia debitore nei riguardi del Consorzio. Ossimoro o antitesi? Possiamo per il 

momento mettere da parte i dubbi e tralasciare eventuali manchevolezze di altre precedenti 

amministrazioni, ma non l'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo che è uno dei compiti dell'attività 

politica di ciascun consigliere comunale, che deve incidere sull'attività dell'attuale governo e della cosa 

pubblica, intesa come osservazioni delle scelte attuative degli atti consiliari e verifica dei risultati conseguiti. 

Quindi per i motivi sopra esposti e al fine di evitare probabili ulteriori ripercussioni economiche davanti a 

decreti ingiuntivi che il Consorzio Universitario potrebbe a breve mettere in atto, la V Commissione Consiliare 

permanente indirizza l'amministrazione attiva ad assumersi con urgenza l'impegno di sanare la situazione 

della parte debitoria nei confronti di Empedocle Consorzio Universitario, Agrigento" . 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Ok, grazie consigliare Cantone. Abbiamo fatto largo uso di figure retoriche semantiche. Ecco, questa è una 

lezione che facciamo a noi stessi per dare il segno di quello che è un punto all'ordine del giorno di 
fondamentale importanza per questa città e soprattutto per questa provincia. Ci sono interventi in aula? Mi 

ha chiesto di parlare il consigliere Cirino, prego. 

La Consigliera Valentina CIRINO: 

Roberta, vuoi parlare tu? 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

lo ringrazio i colleghi della V per avere portato questa pratica ... 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Sì, scusate, sta prendendo la parola il consigliere Zicari, in modo che sia corretto il verbale, grazie. 

La Consigliera Roberta lICARI: 

... Oggi in aula. lo sono una componente della VI Commissione. Noi c'eravamo già occupati del tema, in quanto 

la nostra commissione si occupa dei rapporti con le partecipate ed essendo il nostro Comune socio di 

maggioranza siamo owiamente titolati a intervenire in questa dinamica, tant'è che ci siamo raccordati con il 

presidente del Polo che è ben disposto ad iniziare un percorso e di riferire anche a cadenza mensile o 

bimestrale o secondo le nostre necessità in Commissione e ci faremo sicuramente portavoce in consiglio di 

quanto riferito. Questo per dire che noi già in campagna elettorale avevamo posto il Polo al centro del nostro 

programma. Avevamo detto appunto che le tre P per noi erano Polo, parco e porto. Quindi siamo veramente 

contenti che finalmente questo consiglio se ne occupi. Non so se tutti conoscete le problematiche del Polo 

che sono di natura economica, c'è un grosso problema finanziario di contenzioso con l'Ateneo palermitano e 

tutti ci auguriamo che verrà risolto nel più breve tempo possibile. Ma questa è acqua passata, a noi importa 

guardare al futuro. Probabilmente per l'indipendenza del Polo potrebbe essere necessario un finanziamento 

direttamente sul bilancio regionale di circa 800.000/1.000.000 di euro. E questa potrebbe essere un'ottima 

proposta se tutto il consiglio la condividesse all'unanimità e se ne facessero portavoce propri i referenti 

potrebbe essere dawero una battaglia di svolta per il nostro territorio, perché il Polo non serve 

semplicemente da aiutare i nostri concittadini con un ISEE modesto a poter affrontare i propri studi, perché 

se fosse semplicemente quello lo scopo utilizzeremmo le borse di studio. Il Polo serve ad arricchire tutto il 

territorio perché serve a portare sviluppo, perché crea indotto. Il Polo serve a creare sinergia, per esempio 

potremmo rivedere le convenzioni che negli anni passati sono state fatte con l'Università di Architettura e 

aiutare l'ufficio tecnico di questo Comune mediante gli studenti di architettura. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA' : 

Ricordiamo il contributo che la Facoltà di Architettura ha dato per la realizzazione e progettazione della 

struttura dove verranno ospitati i locali della Presidenza dell'Università di Agrigento. Quello è stato un grande 

contributo, sinergia tra le diverse istituzioni che lavorano sul territorio. Scusi . 

La Consigliera Roberta lICARI: 

No, esatto! Ma anche negli anni passati credo- poi chiediamo conferma agli uffici- vi fosse una convenzione 

in atto tra l'ufficio tecnico e la Facoltà di Architettura e che tanti progetti del Piano lriennale delle opere 

pubbliche o di Protezione Civile sono stati redatti dagli studenti di architettura e quindi secondo me è questa 

la direzione che deve intraprendere questo Comune e sarei veramente contenta se questo consiglio si 

esprimesse in tal maniera, in questo modo dando più forza all'operato politico dell'amministrazione che 

sosteniamo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliera licari. Vorrei aggiungere, visto che sono state le due commissioni consiliari, la Vela VI, ad 

occuparsi del punto all'ordine del giorno, vorrei tanto che il Consorzio Universitario tenesse nella giusta 

considerazione anche le proposte per quanto riguarda l'offerta formativa . lo questo l'ho detto in un incontro 

avuto con il Presidente del Consorzio Universitario, Nenè Mangiacavallo. Un territorio come la città di 

Agrigento non può non avere o mantenere un corso in Conservazione dei Beni Culturali, sol perché il Parco 

Archeologico più grande al mondo, quello della vecchia città di Akragas, ha una superficie di 1400 ettari circa, 

superiore a quello di Se gesta, superiore a quello di Selinunte. Ricordo che qualche settimana addietro è 

venuto l'assessore ai Beni Culturali Samonà a tagliare il nastro, a inaugurare questa nuova campagna di scavi 
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che si sta aprendo in quello che è il cuore della Valle dei Templi, perché possa venire alla luce il teatro non 

cla ssico, il teatro ellenistico della vecchia città di Akragas. Ecco, è un suggerimento che può venire dal 

consiglio comunale perché il Consorzio Universitario, sì, è vero, tenga nella giusta considerazione la logica del 

profitto, è un po' quello che muove oggi tutte le grandi università italiane e le grandi università europee, ma 

è anche vero che Agrigento ha una specificità, un territorio che non hanno altre città della nostra isola, vedi 

Palermo, vedi anche lo stesso territorio di Trapani, lo stesso territorio di Caltanissetta, Catania o Messina. 

Ecco, bisogna più che altro, visto che il consiglio comunale e visto che la città di Agrigento fa parte appieno 

di questo Consorzio, indirizzare o suggerire quello che è il piano dell'offerta formativa. Ringrazio il consigliere 

Zicari per il suo intervento. C'è il consigliere Cirino che ha chiesto di parlare, ne ha facoltà . 

La Consigliera Valentina ClRINO: 

Presidente, colleghi consiglieri e assessori. Ringrazio il consigliere Cantone e la consigliera Zicari perché sono 

felice che oggi si parli di università. "Una persona con la laurea è, dunque, una persona che sa meglio 

destreggiarsi nell'oceano della formazione". Questa è una citazione di Maria Montessori. Per noi è 

importante l'università ad Agrigento e ad oggi abbiamo assistito soltanto a chiusure. Non abbiamo più 

Giurisprudenza, non c'è più Beni Culturali e questo è uno svantaggio notevole e noi sappiamo che ad oggi 

assistiamo e vediamo i nostri giovani migrare verso altre università con un aggravio di spese per le famiglie e 

questo non va perché Agrigento è una provincia. Allora io, come già detto dal consigliere Cantone, mettendo 

da parte le manchevolezze della precedente amministrazione, penso che non bisogna soffermarsi soltanto 

sulle mancate quote societarie dei soci del Consorzio, perché cosi guarderemmo soltanto alle inadempienze, 

ma bensì dovremmo pensare a dare un servizio alla nostra collettività. Quindi riprendo il discorso che ha fatto 

la collega consigliera Zicari, sarebbe opportuno per me integrare questo atto di indirizzo dando mandato 

all'amministrazione attiva affinché chieda al presidente del CUA di relazionare semestralmente la 

programmazione e questo lo potrebbe fare anche il presidente della commissione, il consigliere Cantone. 

Anche trimestrale . Ma trimestrale secondo me ... vabbè, anche trimestrale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Scusate, gli interventi vanno fatti al microfono, consigliere, in modo che possa rimanere traccia . Prego, 

consigliere Cantone. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Grazie, consigliere Vitellaro, grazie. Condivido quello che hanno detto le colleghe prima, poco dopo il mio 

intervento. Desidero sottolineare, a onore del lavoro della V Commissione, che noi abbiamo fatto 

semplicemente un atto di indirizzo su una questione meramente finanziaria, voglio dire, punto. La riunione 

della commissione è durata più di due ore e questa commissione ha proposto non solo t utte le 

manchevolezze che molto puntigliosamente le consigliere hanno evidenziato, dei corsi di laurea che 

mancano, si grida veramente allo scandalo come ad Agrigento, città d'arte e prima città di archeologia al 

mondo, non ci sia una Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, di Archeologia, quantomeno vanno a 

chiudere, sono esaurite. Abbiamo chiesto pure che Agrigento si impegni molto di più a diventare Erasmus. 

Sappiamo come possono cambiare le sorti di una città quando si parla di Erasmus. E poi volevo ricordare che 

noi non abbiamo bisogno delle relazioni trimestrali perché ci sono -ben vengano, non mi fraintendete- noi 

abbiamo un componente nominato dal Comune di Agrigento e abbiamo ben due commissioni che hanno 

titolo per poter accedere in qualsiasi momento. Oltretutto devo dire che abbiamo la massima disponibilità di 

tutto il consiglio di amministrazione e la volontà . La cosa più bella- e voglio chiudere con questa 

comunicazione positiva e propositiva- che insieme al presidente Mangiacavallo la V Commissione ha ben 

sposato l'idea di ricandidare, quindi di cominciare a lavorare, Agrigento "Capitale della Cultura", noi non ci 
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abbiamo perso le speranze. Quindi è una cosa che questo consiglio deve abbracciare in quanto rappresenta 

la città di Agrigento. Ce la possiamo fare . Forse la volta scorsa non avevamo proprio le caratteristiche per la 

progettualità . È il caso, prima che finisca il primo anno, che cominciamo a produrre progetti, perché Capitale 

della Cultura si diventa con i progetti, non solo con la Valle dei lempli, e allora riproporci al mondo come 

Capitale della Cultura, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Grazie per l'intervento, consigliere Cantone. Ha chiesto di intervenire il consigliere Vitellaro, poi il consigliere 

Alfano e poi il consiglio Cacciatore. Prego, consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere Pietro VITELLARO: 

Grazie presidente. Consigliere Alfano, io rispetto l'età, se vuole faccio un passo indietro ... ah, va bene, le 

lasciamo l'ultima parola che è anche altrettanto importante. Il mio primo intervento in questo nuovo 

consiglio comunale è sul tema dell'Università. Non posso che esserne felice, anche perché sono un ex 

studente universitario, mi sono laureato lì, ho fatto le battaglie e c'era anche ogni tanto la collega Zicari dietro 

gli striscioni per la lotta all'Università prima di diventare consigliere comunale e poi da consigliere comunale 

i consiglieri della vecchia consiliatura ricordano le battaglie che abbiamo fatto tutti insieme. Abbiamo chiesto 

e abbiamo coinvolto il Magnifico Rettore Micari che è venuto qui, a cui abbiamo chiesto di risolvere la 

questione della diatriba tra Regione e Ateneo palermitano affinché si impegnassero a ricostruire, a 

riaccendere la fiamma del Consorzio Universitario. Ci siamo riusciti. Non entro nel merito delle questioni 

economiche, le lascio ad altri fronti. Ho sentito con piacere l'intervento della consigliera Cirino che parlava di 

corsi di laurea. Bene, i corsi di laurea -questo è un suggerimento che voglio dare, magari nella mozione la 

possiamo pure integrare, si può fare un nuovo atto di indirizzo o qualunque altra cosa- i corsi di laurea o 

comunque, cioè, il dialogo con l'Università di Palermo sui corsi di laurea è fondamentale e awiene soprattutto 

nel mese di gennaio, nel momento in cui l'Ateneo palermitano stabilisce l'offerta formativa per tutto l'Ateneo 

palermitano. In quel momento noi dobbiamo essere bravi a essere presenti in questa discussione, imporci 

dove possibile, coinvolgendo chi dobbiamo coinvolgere, facendoci aiutare da tutte le persone più disparate 

possibili per ottenere quello che vogliamo. Ad esempio, ho capito che l'Ateneo palermitano ottiene un 

finanziamento dal Ministero dell'Università e della Pubblica Istruzione quando apre nei Poli decentrati solo 

lauree triennali. Voi non lo sapete, noi non abbiamo una laurea specialistica attualmente nel Consorzio 

Universitario. Avevamo prima Architettura quinquennale, adesso abbiamo una triennale. È una conquista 

perché prima era chiusa, però dobbiamo pensare di volere di più . La specialistica non c'è, completamente! 

(Intervento fuori microfono: Mediazione Linguistico?) La stessa cosa, perché nei rapporti tra Ateneo e 

Ministero della Pubblica Istruzione, cioè, a quanto pare, gli Atenei grossi, grandi, come Palermo, Catania e 

Messina, ottengono finanziamenti solo sulle triennali, non sulle specialistiche. Questa è una cosa dobbiamo 

valutare. Magari riusciamo a ottenere un finanziamento per aprire una specialistica in Architettura, 

specializzata anche sugli interventi di restauro o cose simili, visto e considerato che il nostro centro presenta 

queste caratteristiche. Per cui il mio ambito qual è? Attivare il consiglio comunale e l'amministrazione in 

primis affinché riescano ad aprire un dialogo per aprire corsi di laurea che siano notevoli e importanti per il 

nostro tessuto sociale . Anche perché l'Università, oltre all'aspetto culturale, ha un aspetto economico non 

irrilevante. Abbiamo una struttura che si sta aprendo e i cui lavori si spera finiscano nel 2022. Comunque da 

qui a due anni avremo una struttura in pieno centro, piena di ragazzi che rivitalizzeranno il centro storico e lì 
c'è un indotto economico impressionante. Per cui invito tutto il consiglio comunale a fare la battaglia 

notevole su questo campo e io sono il primo ad aiutare. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 
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Come ex studente! Sì. Consigliere Alfano, le chiedo un po' di pazienza perché l'assessore Vaccaro vuole 

intervenire e chiarire un passaggio fondamentale, per poi poterle dare tutto il tempo che lei ha a disposizione 

perché sappiamo la consistenza e l'importanza- non che gli altri interventi non lo siano- del suo intervento. 

Prego. 

L'Assessore Giovanni VACCARO: 

Presidente, consiglieri, assessori, sarò breve, poi lascio la parola al dottore Alfano. Ma, scusate, l'intervento 

del consigliere Cantone, che poi siamo andati un poco fuori, siamo un po' usciti dal tema, secondo me, invece, 

è un intervento di fondamentale importanza ed è un grido di allarme. AI di là dei rapporti e delle eventuali 

aperture di altri corsi di laurea, il consigliere Cantone lancia un grido di allarme perché attualmente ci dice 

che l'amministrazione deve 000.000 all'Università. 030.000. Allora io mi chiedo -e lo vorrei sapere dagli 

uffici finanziari- se noi siamo in grado di dare questi soldi, perché io ho qualche dubbio, perché ad oggi io ho 

difficoltà. Oggi mi ha chiamato un impiegato che non poteva cambiare la batteria della Panda per andare a 

mettere i cartelli "Divieto di balneazione", quindi non so come il Comune possa pagare, come intenda trovare 

questi soldi da dare all'Università. Quindi chiedo al consigliere Cantone di attivarsi insieme a me e sollecitare 

gli uffici finanziari per capire come noi, prima di parlare di altri corsi di laurea, possiamo andare ad affrontare 

una spesa del genere. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVlllA': 

Faccio mio il suggerimento dell'assessore Vaccaro . Però non può trovare oggi una risposta sol perché il 

dirigente del settore purtroppo oggi è assente. Continuiamo il nostro dibattito. Invito il consigliere Alfano, 

che mi aveva chiesto la parola, ad esporre la sua relazione, grazie. Sono iscritti poi a parlare il consigliere 

Spataro e il consigliere Cacciatore. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Presidente, signori consiglieri, certamente quando si parla di università già si crea un po' di entusiasmo per il 

semplice fatto che si ricorre ai tempi in cui uno, almeno per me, era giovane, a differenza vostra i ricordi sono 

più freschi quelli vostri, quelli miei non che siano appannati, vi rassicuro, ho una buona memoria, ma si 

rifanno a quelli della mia epoca ed erano gli anni del '68. Quindi capirete bene gli anni della contestazione 

universale che si verificava allora, si verificava non soltanto a Milano, a Palermo o a Bologna ma si verificava 

un po' dovunque. Ed eravamo un po' sul fronte, cosi, cioè per capire un po' tutto quello che stesse 

succedendo nel mondo. Poco fa sentivo parlare di Erasmus. Non è che la ma parola "entusiasmo" sia quasi 

vicina, però logicamente una cosa è l'Erasmus e una cosa è l'entusiasmo. lo lascio più avanti per ora 

l'entusiasmo, perché è quello che ci affascina e che ci porta magari a fare qualche passo avanti. Più in là, 

forse, si vedrà per quanto riguarda l'Erasmus. Una differenza desidererei cogliere tra quello che poteva essere 

il CUPA di una volta e quello che è il Consorzio. Mi sembra che siano due cose un po' diverse. E a tale proposito 

leggerei praticamente e quindi mi fa il lettore di quello che dice lo Statuto del Consorzio Universitario. 

Certamente a suo tempo il CUPA determinò delle grandissime aspettative. Poco fa sentivo parlare di via 

Atenea, ma quella via Atenea quell'azione sappiate che per fare quell'atto, visto che c'era la mancanza -

chiamiamolo così- di interesse o che c'era questo portare alle lunghe una determinata situazione, l'atto di 

indirizzo, quell'atto di indirizzo invece degli uffici, essendo il consiglio comunale sovrano, lo fece il consiglio 

comunale di quel tempo all'unanimità. E questo per diversificare un po' che cosa possa essere la politica da 

quello che può essere il segno di parte dei cosiddetti partiti, che oggi granché io non ne vedo, mi spiego? 

Però le scelte politiche e le scelte a volte di parte. La scelta politica di quel consiglio comunale, piccolo 

consiglio comunale, diciamo non di una grandissima levatura, però capì l'importanza di quel fatto, cioè dare 

consistenza al CUPA in una sede centrale, quale potesse essere quella della sede dell'ex ospedale civile di 
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Agrigento in via Atenea, in pieno centro storico. Ci affascinavano anche le idee del professore Lagalla quando 

i ragazzi scendevano dalla scalinata con il mazzo di fiori per andare a brindare a Porta dei Ponti, questo è 

rima sto un po' nella nostra fantasia, ma anche nella nostra speranza, e perché non ci debba essere 

effettivamente un risvolto in tale maniera? Ma le scelte furono completamente poi partitiche, furono 

completamente diverse. Ma allora il consiglio comunale fece politica, la giusta e la corretta politica. È quella 

che invito a fare anche voi a poco a poco, man mano che si procede nell'esame, se si farà, l'esame di una 

discussione più ampia e molto più ampia e approfondita su questo argomento. Tante speranze dette il CUPA 

non soltanto ai giovani ma anche alle famiglie. Tanti persone da me conosciute, miei pazienti, di uno strato 

sociale diciamo modesto, di quelli che vivono alla giornata, però figli intelligenti che si sono laureati, che 

hanno preso la triennale in Informatica, che non hanno gravato sulle famiglie e poi le famiglie con grandi 

sacrifici hanno fatto completare gli altri due anni e che oggi lavorano. Oggi quei corsi non ci sono più e il 

deliberato del ramo dell'informatica, dell'Ingegneria Informatica, non venne perché ci fu un interesse 

politico, ma ci fu soltanto un consiglio d'istituto, un consiglio di facoltà, della Facoltà di Ingegneria, che a un 

certo punto scelse e disse che doveva fare ad Agrigento quel ramo di Ingegneria. Poi la cosa fini cosi. Anche 

Giurisprudenza ed altri e quindi siamo arrivati possiamo dire ai giorni nostri. Durante questo arco di tempo, 

logicamente, c'è stato tanto silenzio e molto probabilmente da parte di taluni forse la buona volontà per non 

fare morire questa fiamma che oggi si chiama Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. Ma 

praticamente le funzioni di questo Consorzio non sono quelle del CUPA oppure quelle dell'Università perché 

l'articolo 2 lo dice in maniera molto chiara : "Assicurerà il supporto logistico ed assumerà ogni altra iniziativa 

diretta a favorire lo sviluppo delle attività culturali universitarie, d'intesa con gli organi di governo degli 

atenei, fermo restando le competenze di queste ultime". Quindi praticamente noi altri abbiamo questo 

Consorzio che ha una funzione di supporto. "Cosa potrà effettuare il Consorzio? L'acquisto di attrezzature, di 

strumenti scientifici, volti a favorire attività didattica, la ricerca, la sperimentazione, curare l'organizzazione, 

le spese per i servizi di accoglienza per i docenti e studenti", una certa contrapposizione che poteva essere 

con quelli del CUPA, perché il CUPA logicamente poteva prevedere dei professori stanziali, cioè che erano 

incastonati presso il CUPA, cioè l'Università di fatto di Agrigento. Oggi, invece, noi altri abbiamo una funzione 

di supporto, ma che è importante, attenzione! La mia è un'analisi, un esame, ma che vuole essere un apporto 

concreto, però capire quello che si fa e dove possiamo andare a parare, che cosa possiamo vedere. Noi 

dipendiamo effettivamente dalla convenzione con una Università. È quella di Palermo, ben venga. Tutti 

quanti abbiamo studiato li, da quelle parti. Le idealità i programmi, sono favoriti moltissimo dall'articolo 3, 

dalla lettura dell'articolo 3 che logicamente non voglio tediarvi a leggere, però chi è il consiglio, che cosa fa il 

Comune di Agrigento? È un socio fondatore, è socio fondatore assieme alla Camera di Commercio 

dell'Industria e dell'Artigianato o almeno quello che resta, va bene? Poi ci sono i vari soci ordinari, tutt i quelli 

che possono aderire, ivi compreso il Libero Consorzio perché doveva dare determinate rate al ... e quindi 

penso che gliele diano. Però è aperto, questo Consorzio, a tutti quelli che hanno la buona volontà di potere 

fare ed effettuare qualcosa di positivo per questa benedetta città, perché noi abbiamo -una parentesi

abbiamo tanti enti: l'Ente Parco, la Fondazione, lo stesso Consorzio, ma desidererei vedere all'unisono questi 

come si muovono, la sintonia di questi enti e non gestire qualcosa per conto proprio come se fossero delle 

dependance di partiti o di agglomerati di partito, come diceva un grandissimo che io non sono degno neppure 

di citare. Va bene? Il Comune potrebbe certamente dare una funzione di coordinamento a queste realtà 

locali, ognuno non può vivere per i fatti suoi. Tralasciando altri articoli e puntualizzando la mia attenzione 

sull'articolo 7 siamo arrivati al punto in cui abbiamo il patrimonio di questo Consorzio, che è dovuto alle 

erogazioni dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea, sono tutti degli enunciati, è fuori di dubbio! Poco 

fa sentivo dei consiglieri che parlavano che parlavano perché la Regione o lo Stato o altri non mettono 

qualche soldo o qualche cosa per questo Consorzio e cercare di poterlo far sviluppare e portare avanti, ma 

siamo qui in questa sede. Allora, in questo caso, io dico: tutti noi che facciamo parte di partiti o altro possiamo 
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successivamente chiedere, perché no, chiedere e quindi penso che tutti quanti saremmo d'accordo perché 

la Regione o lo Stato o altri si impegnino in questa situazione. Il Comune di Agrigento partecipa, come no, ed 

è scritto di quanti soldi. Poco fa è stato ampiamente detto. Ma il Comune può anche partecipare in un'altra 

maniera. Dice proprio l'ultimo capoverso che: "II Comune di Agrigento può erogare in tutto o in parte, 

mediante anche la concessione onerosa di beni mobili e immobili, di servizi e prestazioni coerenti alla finalità 

del Consorzio". Con questo non è che significa che uno non deve dare soldi al Consorzio, perché capirete 

bene se noialtri diamo soltanto qualcosa non si riesce, non si soddisfa, però questo è un conto ragionieristico 

che lascerei fare alla ragioneria nostra, io da politico dico che è necessario ed è giusto dare un contributo 

perché questo Consorzio vada avanti. Ora tralasciando un po' il vario articolato che potrebbe essere anche 

un po' fastidioso, aggiungiamo che poco fa sentivo che si parlava di fatto del consiglio di amministrazione. 

Nel consiglio di amministrazione noialtri abbiamo una presenza, delegato dal sindaco di Agrigento, dal 

Comune di Agrigento . lo non vedo il motivo per cui non debba essere qua- pur essendo buon amico della 

persona di cui trattasi- che venga qui a parlare, non dico ogni tre mesi o ogni sei mesi o ogni anno, ma laddove 

c'è una necessità o si raweda una necessità essere qui presente in mezzo a noi- d'altronde è stato un posto 

che lui ha anche abbastanza frequentato per diversi anni- o nelle commissioni, in maniera tale che noialtri 

possiamo capire e sapere. Non aspettarci chissà che cosa, ma capire che cosa si sta facendo, i rapporti con 

l'Università, la consistenza economico-patrimoniale di questo Ente e se è il caso migliorare con i nostri 

contributi. Problemi di contributi, credetemi, ci sono stati sempre, anche nel 2003-2004 quando ero qui in 

consiglio comunale, quando siamo andati all'Università e ci hanno detto che c'erano problemi sempre di 

soldi, ritardo nei pagamenti. Non ci dovrebbero essere, però è giusto che effettivamente ci siano. Quindi io 

vedo bene se in questa sede si venga a parlare, ad informare, perché logicamente l'intervento non è 
suscettibile di una votazione, ma certamente quella di informare. Può essere informata la commissione. Sarà 

il presente della commissione a venire qua e a illustrarci la posizione dell'amministrazione del Consorzio, 

anche perché tra gli obiettivi che si prefigge e certe particolarità che sono pure contemplate in questo articolo 

14, vi cito per esempio: "In seno al consiglio di amministrazione, su iniziativa del presidente delle commissioni 

costituite da membri dello stesso ... " cioè, allora ... scusatemi, "In seno al consiglio di amministrazione, su 

iniziativa del Presidente del Consorzio, potranno essere istituite per esigenze tecnico-scientifiche e 

professionali in genere delle commissioni costituite da membri dello stesso consiglio di amministrazione, con 

specifica competenza, e da membri facenti parte del mondo delle associazioni riconosciute dal MISE -sarebbe 

il Ministero- che abbiano come finalità la solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili e in generale 

il perseguimento degli scopi sociali". Quindi noialtri avremmo da un lato i compiti scientifici e dall'altro che 

viene data questa facoltà all'amministrazione di agire in una maniera un po' diversa da quella che è stata 

preannunciata e scritta nell'articolo 3. Quindi alla conclusione di questo mio discorso ho voluto fare 

semplicemente un'analisi di tutta questa situazione per capire che cos'è, per capire meglio, almeno io. Ho 

voluto leggere cos'è il nostro Consorzio in maniera tale da poter dare un supporto non soltanto logistico ma 

anche contributivo, quali possono essere i soldi, cioè quello che è stato pattuito e che deve essere dato. Il 

resto logicamente se lo vedrà tutto quanto l'ufficio di ragioneria . lo sono favorevole a questo ordine del 

giorno, a questo atto di indirizzo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie, dottore Alfano. Mi aveva chiesto di parlare il consigliere Spataro, ne ha facoltà. Sì, dopo il consigliere 

Cacciatore il consigliere Bruccoleri. 

Il Consigliere Pasquale SPAlARO: 

Presidente, dopo l'impetuoso intervento del consigliere Alfano, che ha messo sul piatto una marea di 

argomenti, è difficile cercare di insinuarsi all'interno di un ragionamento cosi ampio. Comunque, io voglio 
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fare un ragionamento che si ricolleghi anche ai 5 anni di consiliatura. lei, presidente, è stato componente 

della Commissione Pubblica Istruzione, di cui il sottoscritto è stato anche presidente, così come il collega 

Gramaglia, così come l'amica ormai scomparsa Maria Grazia Fantauzzo e Alessandro Sollano, e abbiamo 

svolto, devo dire, un ottimo lavoro. Questo ragionamento che pone il consigliere Cantone è un ragionamento 

che, secondo me, va approfondito. Va approfondito perché l'aspetto del contributo che il Comune deve 

erogare al Consorzio Universitario si collega anche con l'opportunità, che di fatto poi si è trasformata in realtà, 

del Comune di Agrigento di dare in concessione gratuita il Palazzo Tomasi. Quindi questa problematica, 

secondo me la problematica della mancata erogazione del contributo da parte del Comune di Agrigento 

secondo me non è proprio così netta a livello economico-finanziario, ma va ricollegata a questo fattore della 

concessione a titolo gratuito del Palazzo Tomasi che ha riportato l'Università di Agrigento nel nostro centro 

storico. Tra l'altro è un problema che abbiamo anche evidenziato. All'epoca ho evidenziato durante una 

discussione di un bilancio preventivo, preventivo che dir si voglia, del 31 dicembre in cui proprio io osservavo 

le eccezioni che formulava la commissione rispetto alla scopertura in bilancio rispetto alle quote che il 

Comune deve versare al Consorzio Universitario. E in quella sede il dottore Mantione, all'epoca direttore dei 

servizi finanziari e che lo è tuttora, affermò che tra il Consorzio Universitario e il Comune di Agrigento si era 

instaurato una sorta di accordo che doveva essere poi formalizzato- non so se poi si formalizzò, chiaramente 

io non ho avuto mai compiti di amministrazione attiva, quindi non lo posso sapere- per cui la somma che 

doveva essere erogata a titolo di contributo si andava a compensare, a convogliare con la concessione 

dell'immobile al centro città. Quindi questa questione è una questione importante, che va analizzata, ma che 

va approfondita anche rispetto alla opportunità, rispetto alla situazione della concessione degli immobili di 

proprietà comunale, che sono stati oggetto, tra l'altro, di un intervento di ristrutturazione non indifferente, 

che poi sono stati concessi così come sono stati ristrutturati al Consorzio Universitario. Poi mi permette di 

fare un poco di storia? Voglio fare un poco di storia perché si è parlato dei primi interventi in cui si è detto 

"sarebbe opportuno che intervenisse la Regione Sicilia con un finanziamento di €800.000 per coprire 

annualmente e per garantire una serena programmazione, anche didattica, dell'offerta formativa del 

consorzio Universitario". lo credo che nessuno qua dentro possa dire il contrario rispetto a quello che è stato 

detto pochi minuti fa. Ma è altrettanto vero, mi permetta di dire, che la stragrande maggioranza di chi oggi 

è all'interno di questo consiglio comunale rappresenta una parte politica, parte politica che è al Governo 

Regionale, nelle alte sfere del Governo Regionale, che hanno avuto dei ruoli determinanti e che mai, mai, 

negli ultimi tre anni, negli ultimi cinque anni, da quando io sono all'interno di questo consiglio comunale, si 

è presa la briga di dare il contributo a favore del Consorzio Universitario. Oggi che venga il consigliere di 

riferimento di un deputato e mi venga a dire qui, all'interno di quest'aula, che a livello regionale ognuno di 

noi si dovrebbe fare portavoce con il proprio dominus -ora si utilizza questo termine "dominus" -per portare 

a Palermo queste istanze credo che non sia una novità, credo che nessuno mai di questi dominus abbia avuto 

a cuore il Consorzio Universitario e i fatti, purtroppo, anche giudiziari me ne danno ragione. Ricordiamo a 

tutti, presidente, e torniamo indietro perché dobbiamo capire qual è stata la gestione al Consorzio 

Universitario, perché oggi purtroppo si fa propaganda elettorale, questa è la frase più semplice, tale Mifsud, 

professore Mifsud, poi imbrigliato e ancora ricercato, se non vado errato, per il Russiagate mi pare che fu 

messo all'epoca da una parte politica ben definita che oggi è all'interno di questo consiglio comunale. Mi pare 

che questo Mifsud più che garantire l'offerta formativa del Consorzio Universitario diciamo che si garantiva 

altro e le cronache giudiziarie ne testimoniano purtroppo l'amara verità . Poi altro punto- purtroppo a me 

dispiace segnalare queste cose- io non sono stato mai in maggioranza, presidente, io e lei siamo stati 

compagni di partito, non sono stato mai in maggioranza con l'ex sindaco però è giusto -e altri dovevano dirlo 

da quest'aula, altre persone e non io che non sono stato mai in maggioranza e che non sono stato mai, se 

non in campagna elettorale, con il sindaco Firetto- è stata l'unica persona che con voglia, con tutte le difficoltà 

economiche di questo Comune è stato l'unico che ha tenuto in piedi il Consorzio Universitario, prendendosi 
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anche le quote dell'ex Provincia Regionale che, gestita da un commissario regionale- ritorniamo al discorso 

di prima-, se ne lavava le mani e tirava fuori il proprio contributo di (800.000. Quindi non mi vengano a dire 

oggi "oggi andiamo a Palermo dal nostro dominus e risolviamo il problema". Non funziona così, presidente, 

non funziona così! Purtroppo la realtà è tutta un'altra cosa. La realtà si scontra con le capacità oratorie di 

ciascuno di noi. Poi ultimo punto che mi permette di dire. lo volevo capire. È intervenuto l'assessore Vaccaro 

che ha detto correttamente e ha dato delle indicazioni giustamente sull'aspetto finanziario, che chiedo al 

presidente della commissione bilancio e anche al presidente della commissione pubblica istruzione di 

approfondire questa problematica rispetto al conguaglio tra immobili e finanziamento. L'assessore Vaccaro 

è stato membro del consiglio di amministrazione del CUPA, nominato dal sindaco. Quindi chi meglio di lui 

dovrebbe venire qui a spiegare come sono andate le cose e perché oggi ci troviamo in questa grave difficoltà! 

Cioè, il mio discorso qui, presidente, è un discorso da indipendente, è un discorso da indipendente da tutti 

quelli che sono i movimenti politici che girano attorno alla città di Agrigento, però è un discorso per la città 

di Agrigento. È un discorso perché il Consorzio Universitario fondamentale nella crescita dello sviluppo 

economico, come è stato detto bene dai colleghi, è chiaro che senza un supporto economico, con il Comune 

di Agrigento in grave carenza di bilancio, con tutte le difficoltà che stanno attorno all'ente comune in 

generale, più la pandemia, è chiaro che necessita di una soluzione. Ma non mi vengano a dire "ognuno di noi 

si faccia portavoce del proprio dominus" perché non funziona così! Perché negli ultimi 5 anni i dominus che 

caratterizzano quest'aula non hanno portato benefici al Consorzio Universitario, che è stato salvato solo da 

un'azione di responsabilità da parte del sindaco che si è assunto della responsabilità anche di carattere 

finanziario, assumendosi la quasi totalità delle quote che caratterizzavano il Consorzio Universitario andando 

a mettere anche a repentaglio quelli che sono gli equilibri del nostro bilancio comunale. Quindi merito all'ex 

sindaco, però demerito a chi oggi al mio posto, qui, doveva essere onesto e doveva fornire una ricostruzione 

dei fatti che fosse più possibile (incomprensibile) la realtà, grazie. 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Spataro. Si era iscritto a parlare il consigliere Cacciatore, il consigliere Bruccoleri e poi il 

consigliere Zicari. Consigliere Zicari, però ci sono altri colleghi consiglieri comunali che hanno chiesto prima 

di lei l'intervento. 

" Consigliere Davide CACCIATORE: 

Grazie presidente. Buonasera a tutti i colleghi e l'amministrazione. lo in parte comprendo lo sfogo 

dell'assessore Vaccaro che quotidianamente si scontra con la realtà dei fatti , ma comprendo e do un 

significato ancora oltre l'aspetto economico-finanziario che ha sottolineato la V Commissione sul discorso del 

Consorzio Universitario e, appunto, secondo me questo atto è finalizzato al riconoscimento fondamentale 

che il Consorzio Universitario merita di avere, che è quello di essere un riferimento per il futuro dei giovani e 

di tutta la collettività della nostra città . Ora in tal senso sono d'accordo, tralasciando un attimino l'aspetto 

finanziario, sono d'accordo, prendendolo questo come input, ecco, per l'amministrazione, di dare seguito a 

quelli che sono anche i propri obblighi in quanto soci di maggioranza e ora apprendo, non conoscendo 

dettagliatamente anche quello che è il passato, l'excursus che ha fatto il consigliere Spataro, sapevo della 

partecipazione del Comune attivamente alla rigenerazione della nuova sede universitaria che poi 

materialmente, a quanto pare, sarà solo Palermo che potrà gestire attivamente il tutto. Quindi magari forse 

era il caso che in precedenza anche l'amministrazione precedente poteva anche battere di più i pugni sul 

tavolo e farsi sentire anche in maniera più veemente. Ora mi volevo riallacciare anche al discorso che ha fatto 

il collega consigliere Cantone, che mi trova pienamente d'accordo, sul discorso di attenzionare, nonostante i 

proclami fatti dalla precedente amministrazione inerenti a argomenti di carattere culturale dal punto di vista 

dell'istruzione, tanto da essere stati candidati come Capitale Italiana della Cultura . Sicuramente non eravamo 
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pronti, non eravamo pronti per tanti motivi e sicuramente a che livello socio-culturale e turistico, in una scala 

da 1 a 10, poteva essere inserita una città carente di servizi, di strutture ricettive, sportive, prive di 

progettualità, come diceva il consigliere in precedenza? Ora io riscontro e noto che questa amministrazione 

ad oggi voglia affrontare problemi atavici della città, ma anche se ha il mio apporto, il mio supporto questo 

atto di indirizzo che possa servire da input sono sicuro che comunque- avendolo anche riscontrato in questi 

mesi, anche di recente- ci sarà sempre la critica aperta da parte di qualcuno, una critica anche sempre fine a 

se stessa verso questa amministrazione che quotidianamente credo stia cercando di risolvere i problemi che 

si portano avanti da decenni, anche negli ultimi cinque anni. Quindi diciamo che mi trovate d'accordo. Sono 

d'accordo e favorevole con questo atto di indirizzo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Grazie, consigliere Cacciatore. Si è iscritta a parlare il consigliere Bruccoleri e poi darò la parola al consigliere 

Zicari. 

La Consigliera Margherita BRUCCOLERI: 

Buonasera presidente, buonasera colleghi, assessori. Allora, io volevo dire una cosa, che con riferimento agli 

importi da pagare, eventualmente da pagare al Consorzio ad oggi non vi è nessuna certezza perché vi è tra le 

altre cose, oltre alla problematica relativa al Palazzo Tomasi già esposta dal collega Spataro, c'è in atto oggi

ed è ancora pendente- un contenzioso tra il Comune di Agrigento e la Provincia Regionale di Agrigento in 

ordine alla proprietà dei locali ove si trova il Consorzio Universitario. Il Comune sostiene che i locali siano del 

Comune. Per cui una volta definito questo contenzioso, se effettivamente viene accertato che la proprietà di 

quei locali appartiene al Comune e considerato che il Consorzio non ha mai pagato il canone di locazione al 

Comune, il Comune è anche creditore. Per cui pagando queste somme il Comune rischierebbe di pagare due 

volte le somme. Per cui, alla luce anche di questa problematica, noi voteremo "no" a questo atto di indirizzo. 

Grazie ... e di questa vicenda è a conoscenza il dottore Mantione, il quale potrebbe meglio chiarire la 

problematica. Per cui si potrebbe anche valutare l'opportunità di un rinvio sentendo il dottore Mantione sul 

punto, se lo ritenete opportuno, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Grazie, consigliere Bruccoleri. Si è iscritta a parlare per una replica- vorrei arrivare subito al voto per 

concretizzare poi la proposta da parte della V Commissione consiliare- sia breve, collega Zicari, grazie. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

Sì, sì. Probabilmente mi sono espressa male perché poi ci siamo messi a parlare delle convenzioni con 

l'Università e quindi è stato un punto su cui è molto sfumato. Il nostro Consorzio Universitario funziona così : 

i nostri studenti pagano una retta universitaria all'Università di Palermo che incamera la retta, il Consorzio 

Universitario tra le sue spese sostiene le trasferte, il vitto e l'alloggio dei docenti, oltre al personale e al costo 

degli immobili. Il costo fisso delle spese del Consorzio ammonta a circa 800.000/1.000.000 di euro. Prima che 
il Governo Crocetta, di cui probabilmente lei era sostenitore, abolisse le Province, non traslando le 

competenze, il Consorzio era finanziato dalla Provincia. Venendo meno la Provincia, che era il socio di 

maggioranza, è venuto meno un grosso apporto al Consorzio Universitario. È il problema economico. Per 

soprawivere il Consorzio ha bisogno della convenzione con l'Università di Palermo, sennò la nostra non è 

un'università qualificata come Enna, abbiamo perso questo treno, non potremmo svolgere la nostra 

funzione. Quindi abbiamo bisogno della convenzione con Palermo per poter vivere ma non è una 

convenzione esclusiva, possiamo anche fare convenzioni con altri atenei e quindi ampliare la nostra offerta 

formativa anche di secondo livello, quindi anche con master, corsi professionalizzanti, specialistiche, anche 
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con università private, pur mantenendo la convenzione con Palermo. Per fare questo è necessario che il 

Consorzio abbia la sicurezza di intascare ogni anno dagli 800.000 a 1.000.000 di euro. In questo modo noi 

rendiamo libero il Consorzio di contrarre con chi più desidera, owiamente oltre l'Università di Palermo. 

Quindi la proposta che io lanciavo al consiglio era quella di coinvolgere e sensibilizzare cittadinanza e 

deputazione al fine di trovare un contributo stabile, per esempio sul bilancio regionale, di circa (1.000.000, 

in questo modo garantendo la libertà economica del Consorzio, che vuoi dire la possibilità di contrarre non 

solo con Palermo ma con più atenei, al fine di svolgere quella che è la sua vera funzione, che è quella di essere 

volano per l'economia e per tutto il tessuto economico e sociale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Zicari. Passerei alla votazione. Sì. Il presidente Cantone solo per una breve replica e poi 

rimetterò all'aula l'atto di indirizzo per il voto finale. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Velocissimo. Per esprimere soprattutto la mia felicità per avere sollevato questo problema che vede 

praticamente tutti partecipi, cioè proprio si vede che è sentito, è importante. Però volevo in parte rispondere 

al consigliere Bruccoleri, che owiamente voterà "no" a questo atto di indirizzo, che siamo stati noi -V 

Commissione e anche la VI Commissione- seduti col presidente! Apprendo che ci può essere questa diatriba, 

questo chiarimento -che occorre assolutamente fare- sulla proprietà, di chi è o di chi non è, quindi potrebbe 

andare a compensazione. Mi risulta però un attimino difficile comprendere come un presidente, un consiglio 

di amministrazione ci facciano questa richiesta proprio palese, con numeri, atti e compagnia bella . Quindi a 

tranquillità di tutti dico che abbiamo il dovere, visto l'intervento del consigliere Bruccoleri, di andarci a 

informare meglio. Dico semplicemente che comunque noi abbiamo un debito, una situazione che va chiarita, 

va sanata, va sanata in parte. Ma ribadisco la mia felicità nell'aver sollevato questo problema, che non è un 

problema non indifferente per la città di Agrigento . 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Cantone. Prego, awocato Insalaco, per le operazioni di voto. Siamo in fase di voto, per 

favore, colleghi consiglieri. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

17 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

La proposta passa con 17 voti favorevoli. Grazie. (il consigliere Cantone chiede lo parala) Ma il punto è 

esaurito, collega Cantone ... prego. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Semplicemente volevo rassicurare tutto il consiglio che sarà oggetto di discussione tra la I e la V 

Commissione, perché rileviamo l'esigenza del consiglio di approfondire questo problema e quindi andremo 

avanti col dottore Mantione, andremo avanti e anche raccogliamo la richiesta del consiglio di convocare il 

nostro referente all'Università e di venire a relazionare qua dentro. (intervento fuori microfono) 
Assolutamente sì, l'ho già detto. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, collega Cantone. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

V Commissione Consiliare Permanente 
p u bbl ica Is truzi o n e -c u Itu ra -Sport -Spettaco lo 

Oggetto: Atto di indirizzo politico. 

AI Presidente del Consiglio Comunale 

Questa Commissione Consiliare Pennanente ha svolto una seduta di lavori, in data 17 maggio 
u.s., a seguito di accordi precedentemente intercorsi tra le parti, presso gli uffici 
dell'Empedocle Consorzio Universitario rappresentato dal Presidente Dott. Antonino 
Mangiacavallo, dal v.Presidente Dott. Giovanni Di Maida, dal Prof. Ettore Castorina e dalla 
Sig.ra Silvana Cassesa. 
Dopo aver trattato e discusso su temi e programmi di importante valore socio-culturale, anche 
attraverso la ricerca della valorizzazione delle risorse espresse dal nostro territorio, il Presidente 
Mangiacavallo si soffenna sulla attuale situazione economica finanziaria del Consorzio. 
Rappresenta la mancanza del saldo delle quote societarie dei Soci del Consorzio e, su richiesta 
di questa Commissione, entrando più nello specifico, si apprende che il nostro Ente comunale, 
ad oggi, non ha provveduto a versare le quote a saldo relative agli anni accademici 2018 - 2019 
- 2020 per un ammontare complessivo di euro 322.552,90. 
Il fatto ha particolannente lasciato perplessi tutti i componenti della V Commissione, poiché 
non si ci spiega come dopo tanti proclami e tante belle parole spese negli ultimi anni in favore 
dell'importanza dell'Università nel nostro territorio, proprio il nostro Comune- Socio di 
maggioranza- sia debitore nei confronti del Consorzio. 
Ossimoro o antitesi? 
Possiamo per il momento mettere da parte i dubbi e tralasciare le eventuali manchevolezze di 
altre precedenti Amministrazioni, ma non l'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo, 
che è uno dei compiti dell'attività politica di ciascun Consigliere comunale, che deve incidere 
sull'attività dell'attuale governo della cosa pubblica, intesa come osservazione delle scelte 
attuative degli atti consiliari e verifica dei risultati conseguiti. 
Quindi, per i motivi sopra esposti e al fine di evitare probabili ulteriori ripercussioni 
economiche derivanti da decreti ingiuntivi che il Consorzio Universitario potrebbe a breve 
mettere in atto, la V" Commissione Consiliare Pennanente indirizza l'Amministrazione attiva 
ad assumersi con urgenza l'impegno di sanare la situazione della parte debitoria nei confronti 
dell'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. 
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