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L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 11.30 si riunisce la 
VI Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell' art. lO 
comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il 
seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Proposta di Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro 
storico di Agrigento; 

3) Approvazione nuovo testo statuto Fondazione Teatro Pirandello; 

Alle Il.55 sono presenti: il Vice Presidente Alessia Bongiovì e i Consiglieri componenti 
della Commissione Margherita Bruccoleri e Roberta Zicari . 

Assente il Presidente Claudia Alongi 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO comma 
2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del 
verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del punto numero 3 iscritto all'o.d.g. 

La Presidente introduce la tematica, legge il regolamento e invita le colleghe ad 
esternare le proprie riflessioni. Prende la parola la Consigliera Brucculeri che espone 
quanto segue: evidenzia alcune criticità relative allo statuto oggetto di discussione, ciò 
anche alla luce del comunicato stampa del collega Calogero Firetto, del quale ne 
condivide il contenuto, specie in merito alle preoccupazioni relative ai costi che la 
Fondazione dovrebbe affrontare alla luce delle modifiche che si propone di apportare 
allo Statuto. Pertanto evidenzia perplessità all'approvazione del predetto Statuto da pmie 
del Consiglio Comunale stante il rischio di un eccessivo indebitamento in danno alla 
Fondazione stessa. 
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Prende la parola la Consigliera Zicari che espone quanto segue: lo statuto in effetti 
meriterebbe qualche emendamento. In merito ai costi, le cariche ad eccezione del 
direttore degenerale resterebbero gratuite, come in gran parte degli statuti degli altri 
teatri siciliani e non, ma evidenzio perplessità nel rendere socio unico della fondazione il 
Comune. Credo non sia opportuno togliere il componente espresso dalla Regione ( che 
ad oggi è e resterebbe a titolo gratuito) nel cda, ma anzi osservo che andrebbero trovati 
altri soci al fine di garantire pluralità ed entrate finanziarie alla fondazione. 

La Presidente, dopo aver ascoltato le opinioni espresse dalle colleghe,rileva anche Lei 
che vi siano delle criticità che meritano approfondimento. 

Dopo lunga discussione, le Consigliere si riservano di valutare la possibilità di 
presentare o di apprezzare emendamenti anche proposti nella seduta del Consiglio 
Comunale avente ad oggetto l'approvazione dello Statuto. 

Si dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all'ufficio di Presidenza 
per gli adempimenti consequenziali. 

Alle ore 12 :55 il presidente chiude i lavori. 

Il segretario 
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