
COMUNE DI AGRIGENTO 
Cittj della Valle del Templi 

V" Commissione Consiliare Permanente 

_ """"""_, CuIftn . Spon _ rloOfomo.~ 

VERBALEN.II del21/OJ12022 

• lo nastro civiltà 
contro 
il pizzo e rusura-

L'anno duemilaventidue, il giomo 21 del mese di Marzo alle ore 12.00 si ~ riunita, presso gli Uffici 

del Museo ex Collegio dei Padri Filippini. la V~ Commissione Consiliare Permanente. giusta 

convocazione: del Presidente, (tramite mail), ai sensi detrart. lO comma 8 dcI Regolamento per il 

Funzionamento del Consiglio Comunale. per la imitazione del seguente Ordine del Giomo: 

l. Lellu", ed appro.'aziont verbale della sedula precedente; 

2. AudWont Dott.ssa Carll Sali (Trrre di Fau ma): 

3. P"'poIla nloriuazklnt .·iII. romumall: 

4. Svi luppi immobilr d ibllo a bo<doOIl. 

AlrappelLo delle ore 12.00 nsultallo pres.:nt; il Presidente dott. Cantone. il vice-presidenteFontana e il 
colliigl;""" Piparo. 

Risulta 8Ssoente il coosigl~re SolilUlO. 

Svolge le funzioni di Segretario verbaliv.ante la Sig.ra Leooarda Reia. 

Sono presenti la don,ssa ClIlla Sala. in rnppresentanza del COmilalO "Tern di Fauma " e il don, 
Luigi Vecchio, ~sidcnte diAcli Terra, 

Il Presidente. don. Cantone, accoglie ringl"U7.iando e salutando gli invitati, e evidenzia 
l'importanza della contrada "Ten-e di Foumo", ricca di colture pregiate c cantine sociali. 
intravedendo di poler sviluppare, insieme al Comitato, un progetto ehe ne \'a!orizzi il territorio e 
le sue polenzialilll turistiche già notc\olmeme s",iluppale negli ultimi anni. 

Il Presidente Cantone cede la parola al ",ice-presidente Fontana. il quale propon.c un percorso 
turistico da effettuare anche mediante i/irlerori di lrekkirlg e di cic/O/urismo che da Fauma porti 
fino alle frazioni di Giardina Ga/lolll e /l!onlaperro, due nostri borghi naturali con panorami 
mou.afialQ. 

A tal proposito inten·engono la dol1orcssa Sala c il donor Vecchio che evidenziano la generosità 
del terrt:no e la posil.ione: pri\'ilegiata di questa contrada incastonata tra la &010 d~i Turchi e la 
li/Ile dei Templi; Anzi. i due immaginano, con l'aiuto e la spintll propulsiva di questa 
Commissione. di creare un percorso enogastronomico che promuova la contnsda e i sooi prodotti 
agricoli d'eccellenza, olio e vino in primis. Anche il consigliere Piparo accoglie e condivide il 
progellO dei due ospiti. Il Presidente ehiede se tutta la conlrada è territorio di Agrigento. la 
dottoressa Sala risponde che la zona raggroppa por7joni di territorio ehe fanno capo a Porto 
Empedocle a RealmOllle e a Siculiana, 

• 



\ 

Alla fioe dell'incontro tenutosi. si conI/iene di ri inconll'llr.li io una successiva seduta in V" CCP 
COlI una proposta di progt1to da parte del Comitato Terre di fauma. Il Presidente. unilamente a 
tUlta la Commissione. ringrazia gli inlcr.cnuti e li congeda. 

Vista 1'001 tarda la Commissione decide di imitare i punti n. ) e n. 4 
"","-
Alle ore Il.10 si chiudono i la\wi cklla Commissione . 

... " ....... 
Si,.n Lcoo.rda Railo 
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dell'O.d.g. Ne!la prossima 


