COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
VI" Commissione Consiliare Permanente
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VERBALE N. 34 del 14.07.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 10:30, si è riunita, presso gli
il Gabinetto del Sindaco, la VI" Commissione Consiliare Pennanente, giusta convocazione
del Presidente, ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del
Consiglio comunale, per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
2. Rapporti tra il Comune, il Consorzio ed Università di Palenno, con particolare
riferimento alla logistica, alla residenza universitaria, a Palazzo Tomasi.
3. Audizione in merito ai rapporti tra Comune ed Ente Parco Valle dei Templi.

Sono presenti: il Presidente Roberta Zicari ed i Consiglieri Claudia Alongi ed Alessia Bongiovì.
Risulta assente il Consigliere Margherita Bruccoleri
Svolge le funzioni di Segretario, in sostituzione del Segretario titolare Sig.ra Lidia Costanza e
del supplente Sig.ra Ivano Compagno, la Dott.ssa Florinda Faro, su disposizione verbale della
Titolare Posizione Organizzativa Settore II, Dott.ssa Rosalia Scibetta
Constatata la presenza del numero legale e non potendo dare lettura ed approvare il verbale della
seduta precedente, in quanto non conseguato dalla Segretaria titolare alla Segretaria sostituta, si
dà inizio alla seduta.
Partecipa alla seduta il Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino, Presidente del Polo Territoriale
Universitario di Agrigento, convocato per affrontare, insieme alla VI Commissione, il secondo
ed il terzo punto iscritto all'o.d.g.
Dopo aver salutato e ringraziato il Prof. Tuzzolino per aver accettato l'invito da parte della VI
CCP, il Presidente introduce gli argomenti da trattare.
Il Prof. Tuzzolino esordisce dicendo che il Polo di Agrigento ha rappresentato da subito una
grande sfida e la finalità del suo mandato è sempre stata quella di fare in modo che quella di
Agrigento possa essere considerata non una Università di secondo ordine ma una realtà
prestigiosa. Dopo otto mesi dal confe11mento della sua carica nasce, al Polo Territoriale

Universitario di Agrigento, il Dottorato di ricerca che darà un'identità sempre più chiara e
riconoscibile.
Quindi oggi non bisogna pensare al" Polo" di Agrigento solo in termini didattici (Università
sotto casa) ma anche e soprattutto come volano per la città di Agrigento che offre, dal suo canto,
risorse in termini di paesaggio e di beni culturali.
A questo punto il Presidente Roberta Zicari chiede al Professore qual è il ruolo del Consorzio in
seno al Polo.
Tuzzolino spiega che il Consorzio rappresenta l'Ente erogatore del Polo Universitario. Purtroppo
i fondi non riescono a coprire tutte le spese che, pertanto, vengono cofinanziate dall'Università
degli studi di Palermo.
Detto ciò il Professore Tuzzolino si rivolge alla Commissione sperando che quella di oggi possa
rappresentare l'occasione per creare un sodalizio tra Polo e Comune.
Il Presidente Zicari assicura al Professore una viva collaborazione, anche attraverso la stipula di
un protocollo di intesa, consapevole, peraltro, che la collaborazione vers<;, 'obiettivi comuni sia un
fattore vincente per lo sviluppo economico e sociale della città.
Per cominciare la VI Commissione si attiverà per procedere ad una ricognizione dei siti ubicati
nel centro storico per cercare una sede adeguata dove gli studenti potranno svolgere
regolarmente le lezioni e attività universitarie.

Completata la discussione e salutato il Prof. Tuzzolino, il Presidente chiude la seduta alle ore
12:00
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