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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--Q--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 50 DEL 29.06.2021 
recante 

Prelievo del punto 6 imitto all:o.dg. su proposta del aJnsigliere Cantone - Approvazione - Atto di indirizzo su Iniziativa 
programma estivo denominato 'Teatro Estate" - Esame - Votazione infruttuosa - Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in 
seduta diproJ'et"J1zione per mantllnza del numero legale. 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. nr. 41785 del 24.06.2021, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. [ N. Cognome e Nome 
I 

! Cognome e Nome Presente Assente Presente I Assente 

1 i FIREITO Calogero x 13 CIVILT A' Giovanni I x I 
i I i 

2 ! VULLO Marco x ! 14 SETTEIvffiRlNO Ilaria I x i 

3 i SP A T ARO Pasquale I I 15 ALONGI Claudia I 
x I x 

! 

4 I NOBILE Teresa ! x 16 PIP ARO Gerlando x 
i 

5 SOLLANO Alessandro i x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino I x 18 LA FELICE Giuseppe x 
I 

7 FONTANA Mario Silvio x I 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRlNO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERl Margherita x 

Il IV ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARl Roberta x 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, aSSlstito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta 
Floresta coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Miccichè, il vice Sindaco Trupia e gli assessori Principato, Ciulla, 
Picarella, Lala, Vaccaro e Vullo nella sua duplice veste anche di consigliere comunale. 
Il Presidente concede la parola al Consigliere Cantone che n.q. di Presidente della VA Commissione Consiliare 
Permanente proponente, chiede il prelievo del punto 6 iscritto all'o. d,g. odierno. A tal punto il Presidente pone a 
votazione, per appello nominale, la proposta di prelievo che riporta il seguente risultato: 
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Consiglieri presenti n. 17 
N. 12 voti favorevoli: (Spatato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Civiltà, Alongi, Piparo, La Felice, Hamel, 
Bruccoleri e Bongiovì) 
N. 5 voti contrari: (Vullo, Vaccarello, Cacciatore, Settembrino e Cirino) 
La proposta di prelievo viene, pertanto, approvata. 
A questo punto il Presidente pone in trattazione il punto 6 iscritto all'o dg odierno Allegato "B" e concede la 
parola al consigliere Cantone che ne illustra il contenuto ai presenti. 
In merito al punto in esame si registra l'intervento dell'assessore Ciulla. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Vullo, Spatato, Vaccarello, Settembrino e Cirino. I presenti sono n. 12. 
Non essendoci altre richieste di intervento né dichiarazioni di voto il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, l'atto di indirizzo Allegato "B" 

Il Consiglio Comunale 

Visto l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 10 voti favorevoli (Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Civiltà, Pipato, La Felice, Hamel, Bruccoleri e 
Bongiovì). 
N. 2 voti contrari (Cacciatore e Alongi) 
Dato atto della presenza in aula di n. 12 consiglieri e, quindi venendo a mancare il numero legale, la votazione è 
considerata infruttuosa e pertanto il Presidente, a termini di regolamento, sospende la seduta di mezz'ora. Sono 
le ore 20:47. 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 21:15, viene richiamato l'appello che fa registrare la presenza di n. 2 consiglieri 
(Gramaglia e Cantone). 
Quindi, persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta in prosecuzione a domani 
giorno 30 Giugno 2021 alle ore 18:00. 
Si scioglie la seduta alle ore 21:20 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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Punto n. 6 - Atto di indirizzo su Iniziativa programma estivo denominato "TeatroIEstate" - (VI\. 
: 

CCP) 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego consigliere Cantone, mi aveva chiesto la parola. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Presidente, chiedo il prelievo del punto 6. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Allora, "Atto di indirizzo su iniziativa programma estivo denominato Teatro Estate" a firma, se non erro, 

dell'intera commissione consiliare, la quinta. Se non ci sono opposizioni in aula possiamo procedere alla 

discussione del punto numero 6. Allora, c'è una richiesta di votazione da parte del consigliere Vullo. Quindi 
prego segretario, lo facciamo per appello nominale. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

12 e S, quindi sempre 17. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

12 voti favorevoli e 5 contrari, il punto 6 può essere trattato. Prego, dottore Cantone. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Grazie, grazie anche ai consiglieri che hanno votato "no" al prelievo. Per fortuna queste sedute sono 

pubbliche. "La V Commissione consiliare permanente in data 31 maggio e 7 giugno 2021 ha svolto due lavori 

alla presenza del sindaco Miccichè e dell'assessore allo spettacolo Ciulla e dei rappresentanti delle compagnie 

teatrali di Agrigento. Questa commissione consiliare permanente ha voluto incontrare i rappresentanti di 

tutte le compagnie teatrali della nostra città al fine di conoscere e occuparsi dei problemi che affliggono 

questo settore, già messo a dura prova dal covid-19. L'incontro aveva soprattutto la volontà di poter costruire 

insieme un programma estivo, denominato "Teatro Estate", per cercare di offrire alla città quel minimo del 

tanto desiderato ritorno alla normalità. L'ipotesi è quella di costruire un cartellone con una serie di eventi 

teatrali offerti alla città dai nostri attori, che potrebbero essere rappresentati dal 15 luglio al15 settembre". 

(voce fuori microfono) Sì, sì. Chiediamo se c'è il numero legale. Verifichiamo il numero legale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ricordo che il numero legale va verificato al momento della votazione, non della discussione. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Benissimo. Per fortuna questo intervento viene registrato e sarà reso pubblico a tutta la città. Ripeto: 

"L'ipotesi è quella di costruire un cartellone con una serie di eventi teatrali offerti alla città dai nostri attori, 

che potrebbero essere rappresentati dal 15 luglio al15 settembre 2021 nelle piazze, nei borghi e nel centro 

storico nell'ambito dell'estate agrigentina. Come già awiene in altre città che insieme a loro concittadini si 

sono già rimboccati le maniche, la città di Agrigento potrebbe proporre da subito una serie di eventi che, in 

piena sicurezza delle norme anti covid, permetterebbero ai cittadini e ai turisti di tornare a vivere appieno la 

nostra città e il nostro territorio. Chi non ha voglia di uscire di casa nelle tiepide serate estive tutti all'aperto? 
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In piena estate Agrigento si trasformerebbe nel palcoscenico di spettacoli teatrali popolari contemporanei 

che si svolgono all'aperto, con la natura a far da scenografia e cornice al tempo stesso. Un'esperienza teatrale 

del tutto particolare, tutti insieme: attori, compagnia, registi e amministrazione comunale. Desidereremmo 

lavorare a una programmazione della stagione estiva all'aperto auspicando che la ripresa dello spettacolo dal 

vivo possa essere per tutti i cittadini un'iniezione di fiducia, oltre che l'inizio di una ripartenza economica e 

culturale. La V Commissione, unitamente alle compagnie agrigentine, è pronta a creare insieme un cartellone 

che sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l'assenza di spettacoli dal vivo 

in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte dall'emergenza sanitaria ancora 

in corso e torniamo a parlare di teatro, di quanto bene possa portare a tutta la comunità che lo abita. In 

particolare nel corso della seconda riunione abbiamo azzardato un'analisi dei costi arrivando alla conclusione 

che, esclusi i costi delle tribune e dei palchi forniti dal Comune e il mancato pagamento dei cachet alle 

compagnie che offrono gratuitamente i loro spettacoli, sono sufficienti circa €1.000 per la realizzazione di 

ogni serata. Se ne prevedono circa 20. Questo è il progetto IITeatro Estate" proposto dalla V Commissione 

consiliare del Comune di Agrigento nell'ambito dell'estate agrigentina. Un piccolo passo dopo un lungo 

periodo di fermo forzato dovuto al covid, periodo in cui c'è voglia di tornare a emozionare e a far sognare. 

Atteso che la proposta ha incontrato il gradimento del sindaco e dell'assessore al ramo; che le compagnie 

teatrali sono ben liete di offrire alla città le loro performance gratuitamente; che il teatro estivo è un pilastro 

della tradizione e del turismo culturale della nostra zona, per i motivi sopra esposti la V Commissione 

consiliare permanente indirizza l'amministrazione attiva ad assumersi con urgenza l'impegno di adoperarsi 

per recuperare al più presto le somme necessarie allo svolgimento di tale iniziativa. Cantone, Fontana, Piparo 

e Sollano". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie presidente. Naturalmente questo era un documento a firma dell'intera commissione consiliare. Ha 

chiesto di intervenire sul punto l'assessore al ramo. Prego, assessore Ciulla. Può intervenire dal tavolo ... dallo 

scranno o come lei desidera, faccia lei. 

l'Assessore Costantino CIUlLA: 

Signor presidente, signor sindaco, colleghi della giunta, colleghi consiglieri, in merito all'atto di indirizzo della 

V Commissione consiliare, solo per puntualizzare il fatto che questa amministrazione è stata aperta all'ascolto 

sin dal primo momento. Il consigliere Cantone lo sa, il consigliere Fontana, il consigliere Piparo e anche il 

consigliere Sollano. Abbiamo proficuamente collaborato, discusso su quello che è lo stato della città, sulle 

varie e tante problematiche che questa sera purtroppo sono andate un attimino messe da parte per altri 

discorsi, che devo dire però mi ha fatto piacere vedere un consiglio comunale abbastanza attivo e anche, 

come dire, operativo da questo punto di vista. Ho avuto il piacere di ascoltare quasi tutti i consiglieri, 

dobbiamo dire. Consigliere Cantone, in qualità di presidente la informo semplicemente, poi vedo la presenza 

e mi fa piacere anche dei rappresentanti delle compagnie teatrali che abbiamo incontrato in prima seduta il 
31 maggio, come da verbale della commissione alla quale siamo stati invitati. Personalmente abbiamo 

partecipato con grande piacere, onore e soddisfazione al proficuo incontro, unitamente al sindaco, proprio 

per dimostrare quella apertura verso la città che non è mai mancata da parte di questa amministrazione. 

All'incontro del 31 maggio abbiamo parlato un po' di quello che si poteva fare e ne abbiamo preso atto e poi 

c'è stata una successiva riunione alla quale io purtroppo, investito da un contrattempo, non ho potuto 

partecipare, come ben dice anche il verbale. Voglio dire che anche precedentemente a quella riunione, in 

data precisamente 20 maggio, il sottoscritto aveva dato atto di indirizzo ai dirigenti competenti di presentare 

un'istanza di manifestazione direttamente promossa all'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo 

della Regione Siciliana e in data 28 maggio prontamente, nonostante le difficoltà che questo Comune, che 
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questa amministrazione vive quotidianamente e che da 8 mesi siamo investiti dalle urgenze quotidiane di 

questa amministrazione, che talvolta devono pure mettere da parte alcuni argomenti che possono essere 
non di seconda importanza ma di importanza relativa, perché quando abbiamo una buca in centro città e 

servono €500 per andare a coprire una buca, perdonatemi e non me ne vogliate anche coloro del mondo 

dello spettacolo, del quale io ho fatto pure parte qualche anno fa in compagnie teatrali e so qual è il piacere 

e qual è la soddisfazione e qual è anche l'esigenza di tutto quello che c'è anche intorno a questi settori e parlo 
delle regie, quindi parlo dei services, dell'audio, delle luci, della pubblicità, di tutto quello che c'è anche da 

un punto di vista economico e anche redditivo, di redditività per questi soggetti, quindi non è che sono meno 
importanti, lungi da me dire questo! Ma che in questi mesi in qualità di assessore alla cultura, allo spettacolo 

e allo sport abbiamo dovuto per cause di forza maggiore mettere non da parte, ma non c'è stata la possibilità. 

Questo Municipio, questo Comune di questa città meravigliosa e splendida che si chiama Agrigento, che ha 

una storia di 2600 anni che non abbiamo neanche potuto celebrare come doveva, come meritava, questa 
città ha bisogno di un aiuto concreto anche da parte di chi non è un lavoratore dipendente dal Comune. Qui 

c'è gente, cari consiglieri- io è la prima volta forse che intervengo in consiglio comunale e vedo quello che in 
8 mesi posso testimoniare- qui c'è gente presente all'interno di quest'aula, inclusi gli assessori e alcuni 

consiglieri comunali, che hanno lasciato da parte pure le attività professionali, imprenditoriali, le famiglie, 

hanno messo da parte qualsiasi tipo di impegno, qualsiasi tipo di hobby per taluni, per dare un contributo 
fattivo alla attività amministrativa, sostituendosi talvolta anche a quelli che sono i TPO, i dirigenti e anche, 

perché no, pure gli impiegati di categorie differenti. Quindi quello che posso dire io è che abbiamo 
sicuramente la voglia di fare tantissime cose e l'abbiamo dimostrato. Noi ci siamo insediati a fine ottobre, 

abbiamo fatto il nostro giuramento e ricordo, ma lo dico da poco più che trentenne, che a Natale abbiamo 
fatto una cosa che non si era mai vista, almeno da parte mia, nelle precedenti amministrazioni di 5-7-8-10-
15 anni: abbiamo portato in un momento difficilissimo un po' di luce in tutte le città. Abbiamo fatto un Natale 

senza fondi, potete andare a vedere perché gli atti sono pubblici quello che questa amministrazione ha speso 
per il Natale, e abbiamo cercato di dare subito un'immagine di attenzione verso tutta la città, tutte le 
periferie, il centro città e continueremo a farlo, stiamo continuando a farlo e lo faremo sicuramente anche 

meglio, in armonia ed evitando anche magari qualche querelle mediatica, perché secondo me sono quegli 
atti che rallentano un attimino l'azione amministrativa. Quindi ripeto, in merito al punto all'ordine del giorno, 

che ho a cuore la realizzazione anche di questa manifestazione, è stata fatta una richiesta direttamente 
promossa dall'assessorato il 28 maggio e che stiamo lavorando sia con l'amministrazione regionale, quindi 
con l'Assessorato al Turismo, che con Bilancio del Comune, perché sappiamo oggi che il bilancio comunale, 

consigliere Cantone lei lo sa benissimo, i direttamente promossi o i patrocini onerosi solo cofinanziati. Quindi 
se ad oggi non abbiamo la possibilità di sapere se il Comune può spendere 1- 10- 5- 10 euro, io non ho 
neanche la possibilità di farmi dire dall'Assessore Regionale quanto mi può mettere a disposizione. Il Comune 

partecipa con la compartecipazione alle spese con tanto di rendicontazione che, se spendo 10.000, 5.000 li 
deve spendere il Comune e 5.000 li spende la Regione, consigliere Cantone. In natura forse, come dice lei, 
non è possibile rendicontare. In natura, dico, nel senso di... messo a disposizione degli atti. Comunque questo 
è quello che l'amministrazione sta facendo. lo devo anche, perché lo hanno fatto tutti, devo ricordare anche 

e ringraziare per quello che ha fatto l'ex assessore, purtroppo, Costanza Scinta, che ha lavorato in sintonia 
con noi fino a tarda sera, lasciando tante cose, lo ringrazio vivamente. Per quanto riguarda il punto all'ordine 
del giorno a breve, nei prossimi giorni, avremo risposte. Una precisazione, che dal 15 luglio, è inutile, io non 
sono abituato a prendere in giro le persone, mi sembra una data un pochettino difficile da rispettare, però 

dal 25, entro la fine di luglio potremmo anche partire con la rassegna. Quindi teniamoci in contatto, come si 
può fare telefonicamente anche con chiamate di cortesia e incontri anche fuori dall'aula. A disposizione 

sempre, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 
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Grazie, assessore Ciulla. C'è l'impegno dell'assessore. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? 

Se non ci sono interventi... ci sono le dichiarazioni da parte dell'assessore. Consigliere Alfano, vuole 

intervenire? Prego, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Francesco ALFANO: 

Presidente, mi sembra che l'amministrazione abbia proweduto, abbia già in anticipo colto quella che è la 

consistenza di questo ordine del giorno. Consigliere Cantone, manca uno dei rappresentante del mio gruppo 

che l'ha firmato, quindi decida ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Sì, prego presente Cantone. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Non ci sono problemi. Noi siamo dalla parte della città, siamo dalla parte di questo settore che ho avuto il 

piacere col sindaco e con l'assessore Ciulla di ricevere, avendone fatto parte anch'io ilio tempore. L'assessore 

Ciulla, in nome e per conto dell'amministrazione, ha preso un formale impegno. Se slitta di 10 giorni non 

succede nulla. II progetto si chiama "Teatro Estate". Speriamo di avere, soprattutto con i vostri referenti 

regionali, così come l'abbiamo fatto noi nei vari assessorati, non voglio innescare altre polemiche, di avere 

notizie quanto prima perché l'estate sta finendo, come cantava qualcuno, e noi restiamo a guardare il vento. 

Questo settore è un settore molto importante che qualifica la città, qualifica l'amministrazione. La gente si 

aspetta, la gente esce dalle case con la sediolina per andarsi a vedere queste cose. Abbiamo la cortesia di 

tutte le compagnie teatrali che ce lo forniscono gratuitamente, dando prova di grande amore per la città. Ci 

mettiamo a disposizione con tutta la nostra esperienza per organizzare fattivamente, come abbiamo sempre 

fatto in questi otto mesi in nome e per conto della città. Quindi per quanto mi riguarda, in nome della V 

Commissione, posso ritenermi soddisfatto di questo impegno preso. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, presidente Cantone. Se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione dell'atto di indirizzo, 

il punto è il numero 6. Invito i consiglieri comunali che sono fuori dall'emiciclo a ... è un atto di indirizzo le 

ricordo. Allora, se lei non vuole sottoporre -"lei" naturalmente è l'intera commissione- deve allora ritirarlo 

perché è un atto di indirizzo e l'atto di indirizzo va votato. Se lei assieme all'intera commissione si ritiene 

soddisfatto delle parole dell'assessore Ciulla lo può ritirare, è solo un problema di forma. Decidete voi. Allora 

lo dica al microfono. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Presidente, atteso che ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Consigliere Cantone, anche per far comprendere all'aula e all'amministrazione. Gli atti di indirizzo, al di là se 

l'assessore ha preso un impegno, debbono essere votati. lo credo che non ci sia nulla di male se una 

commissione ha lavorato- naturalmente questo punto all'ordine del giorno è stato proposto tempo addietro, 

10 giorni fa. Ci siamo? Bisogna anche contestualizzare, le parole dell'assessore Ciulla confermano il vostro 

lavoro- io sono del parere, dell'opinione di far esprimere l'aula su questo punto. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Presidente, mi adeguo. 
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Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego dottoressa, lo portiamo a votazione. Prego dottoressa. Stiamo votando il punto numero 6 "Atto di 

indirizzo" della V Commissione consiliare. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Firetto Calogero assente, Vullo Marco assente, Spataro Pasquale assente, Nobile Teresa assente, Sollano 

Alessandro assente, Amato Antonino assente, Fontana Mario favorevole, Gramaglia Simone favorevole, 

Alfano Francesco favorevole, Cantone Carmelo favorevole, Vaccarello Angelo assente, Cacciatore Davide 

contrario, Civiltà Giovanni favorevole, Settembrino Ilaria assente, Alongi Claudia contraria, Piparo Gerlando 

contrario, Contino Flavia ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Mi scusi, non si è sentita la votazione del consigliere Piparo. Forse, dottoressa, la votazione del consigliere 

Piparo è sì. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

E' sì? 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Oltretutto è membro della commissione, della V Commissione. Sì. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

lo ho sentito "no". La Felice Giuseppe favorevole, Vitellaro Pietro assente, Hamel Nicolò favorevole, Cirino 

Valentina assente, Bruccoleri Margherita favorevole, Bongiovì Alessia favorevole, Zicari Roberta assente. 

Intanto vediamo in quanti hanno votato. Non c'è il numero legale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Allora, non c'è il numero legale, la seduta viene aggiornata di mezz'ora. Sono le 20:45, ci rivediamo in aula 

alle 21:15. 

Dopo mezz'ora lo seduta riprende ma viene registrata ad appello nominale già inoltrato. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Alessandro assente, Amato Antonino assente, Fontana Mario assente, Gramaglia Simone presente, Alfano 

Francesco assente, Cantone Carmelo presente, Vaccarello Angelo assente, Cacciatore Davide assente, Civiltà 

Giovanni presente, Settembrino Ilaria assente, Alongi Claudia assente, Piparo Gerlando assente, Contino 

Flavia assente, La Felice Giuseppe assente, Vitellaro Pietro assente, Hamel Nicolò assente, Cirino Valentina 

assente, Bruccoleri Margherita assente, Bongiovì Alessia assente, Zicari Roberta assente. Presenti 3 

consiglieri comunali. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Non c'è il numero legale, la seduta viene rinviata di 24 ore. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione-Cultura-Sport-Spettacolo 

Oggetto: Atto eli indirizzo politico. 

utc~~ 

~ 
;t~t:/~H 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

LA V Commissione Consiliare Pennanente in data 31 maggio e 7 giugno 2021, ha svolto due 
sedute di lavori, alla presenza del Sindaco Miccichè, dell' Assessore allo Spettacolo Ciulla e dei 
rappresentanti delle Compagnie Teatrali di Agrigento. 
Questa Commissione Consiliare Pennanente, ha voluto incontrare i Rappresentanti di tutte Le 
Compagnie teatrali della nostra città al fine di conoscere e occuparsi dei problemi che affliggono 
questo settore già messo a dura prova dal Covid 19; l'incontro aveva soprattutto la volontà di potere 
costruire insieme un programma estivo denominato TEATRO ESTATE per cercare dì offrire alla 
città quel minimo del tanto desiderato ritorno alla nonnalità. 
L'ipotesi è quella di costituire un "cartellone" con una serie di eventi teatrali, offerti alla città dai 

"nostri" attori, che potrebbero essere rappresentati dal 15 luglio al 15 settembre 2021, nelle piazze 
dei borghi e nel centro storico, nell'ambito dell'estate agrigentina. 
Come già avviene in altre città che - insieme ai loro concittadini si sono già rimboccate le maniche 
- la città di Agrigento potrebbe proporre da subito una serie di eventi che, in piena sicurezza delle 
norme anti Covid, pennetterebbero a cittadini e turisti di tornare a vivere appieno la nostra città e il 
nostro territorio. Chi non ha voglia di uscire di casa nelle tiepide serate estive? "Tutti all'aperto!". 
[n piena estate, Agrigento si trasfonnerebbe nel palcoscenico di spettacoli teatrali popolari 
contemporanei che si svolgono all' aperto, con la natura a far da scenografia e cornice al tempo 
stesso. Un'esperienza teatrale del tutto particolare. Tutti insieme, Attori/Compagnie/registi e 
Amministrazione Comunale desidereremmo lavorare ad una programmazione della stagione estiva 
all'aperto, auspicando che la ripresa dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini 
un'iniezione di fiducia oltre che l'inizio di una ripartenza economica e culturale. La V 
Commissione, unitamente alle Compagnie agrigentine, sono pronte a creare insieme un cartellone 
che sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l'assenza di spettacoli 
dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle nonne imposte 
dall'emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa 
portare a tutta la comunità che lo abita. In particolare, nel corso della seconda riunione, abbiamo 
azzardato uDllanalisi dei costi, arrivando alla conclusione che - esclusi i costi delle tribune e dei 
palchi forniti dal Comune e il mancato pagamento dei cachet alle Compagnie che offrono 
gratuitamente i loro spettacoli - sono sufficienti circa 1.000,00 € per la realizzazione di ogni 
serata (se ne prevedono circa venti). Questo è il progetto "TEATRO ESTATE" proposto dalla 
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V Commissione al Comune di Agrigento nell'ambito dell'ESTATE agrigentina Un piccolo passo 
\ dopo un lungo periodo di fermo forzato dovuto al Covid, periodo in cui c'è voglia di tornare a 
emozionare e far sognare. 
Atteso che la proposta ha incontrato il gradimento del Sindaco e del suo Assessore al ramo, che le 
Compagnie Teatrali sono ben liete di offrire alla città le loro perrormancefe che IL TEATRO 
;<ESTIVO", E' UN PILASTRO DELLA TRADIZIONE E DEL TURISMO CULTURALE DELLA 
NOSTRA ZONA, per i motivi sopra esposti la VA Commissione Consiliare Permanente indirizza 
l'Amministrazione attiva ad assumersi con urgenza l'impegno di adoperarsi per recuperare al 
più presto le somme necessarie allo svolgimento di tale iniziativa. 

Agrigento 7 giugno 2021 
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Carmelo Cantone 

Mario Silvio Fontana 
Gerlando Piparo 

Alessandro Sonano 

Sito internet: www.comune.agrigentoJt 

e-mail; 

Pec: 

---------- ---



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to sig. Mario Silvio Fontana 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u~ _______ _ 

CoPia cotiforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
jto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 de/29/06/2021: Prelievo del punto 6 iscritto all:o.dg. su proposta del consigliere 
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