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L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio alle ore 10.00 si riunisce in seduta di 
prosecuzione 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)Situazione finanziaria AlCA; 

3)Audizione del delegato del Comune al Polo Universitario di Agrigento; 

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. 

Alle ore 10.30 sono presenti il Presidente Roberta Zicari, il vice presidente Alessia Bongiovì e il 
consigliere Margherita Bruccoleri. 

Assente il consigliere Claudia Alongi 

Alle ore 10.45 entra il dotto Di Maida, delegato del Comune al Polo Universitario di Agrigento 
regolarmente invitato. 

Il Presidente della Commissione chiede informazioni sulla situazione finanziaria del Polo Universitario. 
Il dotto Di Maida risponde che il costo totale del Polo Universitario di Agrigento a circa 700.000,00 
euro. Ad oggi grazie al decreto a frrma Armao-La Galla vengono erogati 450.000 euro direttamente 
dalla Regione in più vi è il contributo del Comune di Agrigento di circa 100.000 euro e in più la 
Camera di Commercio e altri comuni più piccoli. E' ancora in atto un contenzioso tra Unipad e 
l'università di Palermo. 

Il Consorzio Universitario di Palermo si fa carICO delle trasferte del personale docente oltre a 
corrispondere una quota annua all'università di Palermo. 

Le rette che versano gli studenti universitari vengono integralmente versate all'università di Palermo. 

La popolazione universitaria è notevolmente aumentata in maniera esponenziale anche grazie al 
numero dei corsi laurea che sono: scienze infermieristiche, archittettura, scienze motorie, mediazione, 
scienze dell' educazione e in più verrà a breve avviato un corso di archeologia digitale. 
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Inoltre il Consorzio pensa di puntare sui master e la fonnazione di secondo livello, in questo modo 
punta alla sostenibilità finanziaria dell'intera struttura. 

Il dotto Di Maida rifelisce ancora che vi era una vecchia delibera con protocollo di intesa tra il Comune 
e il Consorzio in merito a Palazzo Tomasi e che questa delibera versa in situazione di stallo. 

Il Vice Presidente Bongiovì esce alle ore 11.20 

La Presidente ringrazia il Dott. Di Maida per la puntuale relazione e aggiorna i lavori per approfondire 
meglio soprattutto la questione riguardante l'affidamento di Palazzo Tomasi al Consorzio 
Universitario. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 11.30. 

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

Il segretario 
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