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VERBALE N.03 del 17 /02/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno diciasette del mese di Febbraio alle ore 16:30 si è riunita, 

presso la Sala Giunta Palazzo dei Giganti la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta 

convocazione del Presidente (tramite mail), ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento 

del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. audizione Sindaco per fondazione Teatro Pirandello; 

3. Impianto sportivo(campo di bocce) via V.La Malfa; 

4. Aggiornamenti progetto "Quatar 2022". 

Sono presenti: il Presidente Carmelo Cantone ed i consiglieri Sollano e Piparo mentre risulta 

assente il consigliere Fontana. 

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Angela Russo Cirillo, giusta disposizione di servizio 

prot. 11. 81014 del 09.12.2021. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, alle ore 16:40 avvia i lavori esaminando il 

primo punto all'O.d.G., "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene 

approvato ad unanimità dei presenti. 

In ordine alla trattazione del 2° punto dell'o.d.g. , si da atto che, come da formale invito, è 

presente il Sindaco Dott. Franco Miccichè. 

Alle ore 17,00 si unisce alla seduta anche il Vice Sindaco Dott. Aurelio Trupia. 

Il dotto Cantone, dopo avere dato lettura del precedente verbale, avente come tema l'annoso 

contenzioso (300.000 €) tra Comune e Fondazione Teatro Pirandello, affrontato con il Dirigente 

Mantione riferisce anche di una precedente audizione col Presidente della Fondazione Avv. 

Alessandro Patti, al quale la V Commissione ha chiesto lumi sia sul personale Comunale utilizzato 

per svolgere servizio al Teatro Pirandello che sul pagamento delle bollette delle utenze 



inspiegabilmente ancora a carico dell'Ente Comune. I Consiglieri Cantone, Piparo e Sollano 

ribadiscono che appare incomprensibile perché, a fronte di una "gestione autonoma" quale risulta 

essere quella della Fondazione, il Comune, oltre al contributo annuo di 50.000 €, "debba" fornire 

anche altri servizi quali il personale e utenze. Pertanto chiedono ai presenti Sigg.ri - Sindaco e Vice 

Sindaco - di fornire ulteriori chiarimenti sui rapporti economici tra l'Ente Comune di Agrigento e 

la Fondazione Teatro Pirandello e su come si intenda risolvere tali situazioni che risultano essere il 

frutto della volontà politica delle precedenti Amministrazioni. Il Vice Sindaco, Dott. Aurelio 

Trupia, esprimendosi sul punto, riconosce la realtà e rappresenta alla V Commissione che è 

intenzione dell'attuale Amministrazione Comunale regolamentare la situazione, con modalità 

immediate che accompagnino la Fondazione all'acquisizione della propria piena autonomia 

gestionale. Il Presidente Cantone auspica che qualunque siano le soluzioni che si scelgano, siano 

immediate e chiare. Cantone ribadisce infine che la V Commissione Consiliare sarà vigile su queste 

procedure e resterà in attesa di conoscere le prossime azioni relative alla definitiva risoluzione di 

questi annosi problemi, che espongono i bilanci a inammissibili interpretazioni. I bilanci devono 

essere chiari e veritieri. 

I lavori vengono chiusi alle ore 17:45. 


