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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 51 DEL 30.06.2021 
recante 

Ini'(jo lavori - Atto di indiriil?0 su Ini'(jativa programma estivo denominato 'Teatro Estate" - Approvazione. 

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale in seduta di prosecuzione giusta 
deliberazione consiliare n. 50 del 29.06.2021. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:20, i Signori 
Consiglieri: 

N. 
, 

Cognome e Nome I Presente : Assente N. Cognome e Nome : Presente Assente i I 

l ! FIRETTO Calogero " 13 CIVILTA' Giovanni x I 
2 i VULLO Marco " 14 SETTEMBRINO I1aria x I , , 
3 I SPATARO Pasquale ! 

! " :15 . ALONGI Claudia x 

4 I NOBILE Teresa : I 

" 16 ; PIPARO Gerlando : 

" , 

5 ! SOLLANO Alessandro : 17 : CONTINO Flavia Maria 
I 

x x , 

6 lAMA TO Antonino ! x : 18 I, LA FELICE Giuseppe I x 

, VITELLARO Pietro I 
! 

7 FONTANA Mario Silvio x , 19 , x 

• 8 GRAMAGLIA Simone x ' 20 HAMEL Nicolò i x 

9 ALFANO Francesco ! 
" , i 21 ' CIRINO Valentina 

, 

! " 
lO CANTONE Carmelo 

, 

22 i BRUCCOLERI Margherita ! x I 
, " 

11 IVACCARELLO Angelo x I 23 'I BONGIOVI' Alessia I " 
12 CACCIATORE Davide " I 24 I ZICARI Roberta 

i 
x 

PRESENTI n. 11 ASSENTI n. 13 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetta Roresta 
coadiuvato dall'istruttore amministrativo, Claudia Mandracchia, constatato che sono presenti in aula n. 11 
Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione è presente il vice sindaco Trupia. 
Il Presidente apre la seduta e, dopo la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri La Felice, 
Bruccoleri e Settembrino sulla quale non si registrano opposizioni, riprende la votazione, andata infruttuosa nella 
seduta di ieri, del punto concernente l'atto di indirizzo in oggetto aUegato "B", Iniziativa programma estivo 
denominato 'Teatro Estate", 
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Indi, il Presidente pone a votazione l'atto di indirizzo in oggetto, aDegato "B" ed invita il Segretario GeneraIe a 
procedere per appeDo nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con l'assistenza 
del Segretario GeneraIe e degli scrutatori nominati. 
Consiglieri presenti n. 11 
N. 11 voti favorevoli (Sollano, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La Felice, 
Citino e Bruccoleri). 

Delibera 

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

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia aUegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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dell~~~;C;;;;;; . lo Generale 

Slc;NAT Ac;RJc;6NThIM 

MIRABILIS AlALA c;rc;ANThIM 

Seduta del Consiglio Comunale del 30 Giugno 2021 

Ordine del giorno 

• l-lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
• 2- Proposta di "Conferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Adesione iniziativa 

commemorativa"; 
• 3- Atto di indirizzo su "Rideterminazione contributo oneri di urbanizzazione - incentivi per il rilascio 

dell'edilizia" - (Cons. Cacciatore); 
• 4- Atto di indirizzo su "Ripristino scalinata di accesso situata sul Viale delle Dune" - (Cons. Cirino); 
• 5- Atto di indirizzo su "Potenziamento attività di controllo nel centro città e nella zona balneare di 

San leone" - (Cons. Alfano + 6); 
• 6- Atto di indirizzo su Iniziativa programma estivo denominato "Teatro Estate" - (VA CCPI; 
• 7- Ordine del Giorno - "PUMS: priorità alla parte dedicata al Piano Parcheggi con particolare 

riferimento alla frazione balneare di San leone" - (Cons. Zicari - Alongi); 
• 8- Ordine del Giorno: "Maddalusa" - (Cons. Zicari - Alongi - Contino e Vitellaro); 
• 9- Inserimento Ordine del Giorno urgente "II Quadro politico attuale. Maggioranza ed opposizione 

in Consiglio comunale" - (Cons. Spataro). 

Il Segretario Generale Maria Concetta Floresta: 

11, c'è il numero legale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVIlTA': 

C'è il numero legale, possiamo riprendere i lavori dalla votazione. Nominiamo gli scrutatori. Nomino 
scrutatore il consigliere la Felice, il consigliere Bruccoleri, la consigliera Settembrino. Riprendiamo i lavori dal 
sesto punto alr ordine del giorno. Era un punto che era stato prelevato dal consigliere Cantone. Era un punto 
a firma dell'intera commissione consiliare, della commissione V, "Atto di indirizzo su iniziative programma 
estivo, denominato Teatro Estate". Su questo punto era intervenuta l'amministrazione comunale, nella 
persona del dottore Ciulla, dopo la relazione del presidente Carmelo Cantone. Su questo punto è venuto 
meno il numero legale. Invito il segretario a procedere con la votazione sul sesto punto all'ordine del giorno. 

Il Segretario Generale Maria Concetta RORESTA: 

11 voti favorevoli. f: entrata la consigliera Alongi ma non può votare. Quindi 12. Ok, mettiamo l'orario. Che 
ore sono? Benissimo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVIlTA': 

Prendiamo atto della presenza della consigliera Alongi. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - telefax 0922 590201 

Sito internet: www.comune.aarigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 
1 



Il Segretario Generale Maria Concetta flORESTA: 

Consigliera Alongi. la votazione ha esito favorevole, 11 favorevoli su 11 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

11 favorevoli su 11 presenti. Il punto quindi viene approvato all'unanimità dei presenti. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Tempi; 

V Commissione Consiliam Pennanente 
Pubblica lstruzione-Cultura-Sport-Spettacolo 

Oggetto: Atto di indirizzo politico. 
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AI Presidente del Consiglio Comunale 

.. 5h ._ 

LA V Commissione Consiliare Permanente in data 31 maggio e 7 giugno 2021, ha svolto due 
sedute di lavori, alla presenza del Sindaco Miceichè. 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 afiliggono 
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 di offrire alla 
città quel minimo del tanto desiderato ritorno alla normalità. 
L'inotesi 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, permetterebbero 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!". 
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/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 norme 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 uDilanalisi 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 daDa 
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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 Covili, 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 performance/e che IL TEATRO 
"ESTIVO", E' 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 aDo svolgimento di tale iniziativa. 

Agrigento 7 giugno 2021 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Ai\lZIANO 
f.to sig. Alessandro Sollano f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dssa Maria Concetta Aoresta 

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 LR. n. 44/91 e dell'art.12 della LR. 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 SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della LR. 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 

LJ, ______________ __ 

Copia conforme alt originale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, _________ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATI1" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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