
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 
 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  106   DEL  01/06/2022  
 
 
OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO POLITICO - CANDIDATURA DELLA CITTA’ DI 
AGRIGENTO A “CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025”. 
 

 

 
L’anno duemilaventidue, addì uno del mese di giugno alle ore 12:06 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO A 

2 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 

3 PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P  

4 LALA ROBERTA ASSESSORE P 

5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

7 VULLO MARCO ASSESSORE P 

8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

9 LISCI  MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

10 PROTO VALERIA ASSESSORE P 
 
  Presenti:  8      Assenti: 2 

  

 Presiede il Dott. Aurelio Trupia, nella qualità di vice sindaco; 
 Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA  la  proposta  n. 26  del Settore  I del  01/06/2022 con  annessi i  prescritti pareri, redatta 
dal Sindaco Dott. Francesco Miccichè, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 26  del Settore I del  01/06/2022 depositata in Segreteria in data 
01/06/2022 e registrata al n. 109 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/9;1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE I 
REG. SETTORE N. 26 
DEL 01.06.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA  
REGISTRATA AL N. _____ 

 

Oggetto: 

 

ATTO DI INDIRIZZO POLITICO - CANDIDATURA DELLA 
CITTA’ DI AGRIGENTO A “CAPITALE ITALIANA DELLA 
CULTURA 2025”  

 
 

IL SINDACO 
  

PP RR EE MM EE SS SS OO     

 

CHE con Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura rep. 318 del 28 aprile 2022 è stato 
approvato il bando per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2025; 

CHE il suddetto bando stabilisce che possono candidarsi i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di 
Comuni che non abbiano partecipato alle procedure di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale 
italiana della cultura» per gli anni 2021 e 2024; 

CHE l’iniziativa «Capitale italiana della cultura» ha quale obiettivo generale quello di sostenere, 
incoraggiare e valorizzare la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, 
affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, 
l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e il benessere individuale e 
collettivo; 

CHE l’iniziativa «Capitale italiana della cultura», è in linea con l’Azione UE «Capitali europee della 
cultura» ed ha i seguenti obiettivi specifici:   

 a) il miglioramento dell’offerta culturale, la crescita dell’inclusione sociale e il superamento del “cultural 
divide”; 

 b) il rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociali, nonché dello sviluppo della partecipazione 
pubblica; 

 c) il rafforzamento degli attrattori culturali per lo sviluppo di flussi turistici, anche in termini di 
destagionalizzazione delle presenze;  

d) l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni e 
del miglioramento dell’accessibilità;  

e) la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi;  

f) il conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale;  

g) il perseguimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.  

CHE  l’articolo 3 del suddetto bando stabilisce la procedura di selezione e termini temporali, ed in 
particolare entro il 31 maggio 2022, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, i Comuni, le Città 
metropolitane e le Unioni di Comuni, che intendono candidarsi al titolo di «Capitale italiana della cultura» 
per l’anno 2025, presentano manifestazione scritta di interesse alla partecipazione al presente bando, 
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sottoscritta dal Sindaco del Comune o della Città metropolitana o dal Presidente dell’Unione di Comuni, 
in qualità di rappresentante legale dell’ente; 

ATTESO CHE 

La città di Agrigento  è in possesso di tutti i requisiti necessari per presentare la candidatura quale 

Capitale della Cultura 2025 per la riconosciuta  storia millenaria e per  le seguenti motivazioni : 

“ La Valle dei Templi ha ottenuto il Premio Nazionale del Paesaggio nel 2016/2017 e nel 2018 ha ottenuto la 

menzione speciale al Premio Europeo del Paesaggio del Consiglio d’Europa. 

Il Comune  svolge un  ruolo centrale e connettivo anche con riferimento alle molteplici istituzioni alla cui governance 

partecipa attivamente, dal Parco Archeologico con i suoi 42 siti, al Consorzio Universitario con la sua rete di soci, 

fra i quali diversi Comuni e la Camera di Commercio, al Distretto Turistico, che raccoglie i Comuni e gli operatori 

turistici del territorio, Istituzioni, queste, che incidono direttamente, con la loro azione in rete, nel sistema culturale, 

formativo e turistico della Città. 

Si stanno ponendo in essere azioni di connessione con il territorio circostante per poter costruire un’offerta attrattiva 

in stretta sinergia con i territori limitrofi e con le città della costa e dell’entroterra per costruire una nuova 

narrazione in cui Agrigento rivesta un ruolo di attrattore ed elemento trainante di un sistema più ampio e che un 

sistema più ampio ed integrato permetterà infatti di poter offrire itinerari culturali ed esperenziali sempre più 

strutturati, dove poter raccontare la ricchezza millenaria, ed al contempo attuale, del territorio”. 

 

VALUTATO CHE la candidatura del Comune di Agrigento, indipendentemente dagli esiti della stessa, 

costituisce un’opportunità per un’intesa inter istituzionale, volta ad attivare forme di collaborazione per un 

programma di eventi e progettualità capaci di divenire motore di un processo di rigenerazione urbana e 

riqualificazione dell’offerta turistica;  

RITENUTO CHE si rende necessario avviare un percorso di coinvolgimento di Enti e Amministrazioni 

del territorio e della Regione, al fine di raccogliere esperienze, coinvolgere gli attori culturali del territorio e 

rendere partecipi i cittadini, le realtà associative e le forze economiche e produttive; 

ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale, intende, in una fase successiva, stipulare Protocolli 

d’intesa con l’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, con gli Enti pubblici e privati sostenitori 

dell’iniziativa, attesa la complessità della predisposizione del dossier di candidatura che comporta l’apporto 

di competenze e professionalità specifiche che diano indicazioni metodologiche e aiutino a fare sintesi di 

tutta la progettualità e di tutte le proposte espresse dal territorio; 

VV II SS TT II   

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
Il Vigente Statuto Comunale 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
Attesa 
la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento 
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previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

Di esprimere atto di indirizzo politico finalizzato alla candidatura e alle successive fasi per la 

partecipazione del Comune di Agrigento al bando per  il conferimento del titolo di «Capitale italiana della 

cultura» per l’anno 2025, autorizzando il Sindaco alla presentazione. 

Autorizzare il sindaco, a stipulare, in una fase successiva, Protocolli d’intesa con l’Empedocle Consorzio 

Universitario di Agrigento, con gli Enti pubblici e privati sostenitori dell’iniziativa, attesa la complessità 

della predisposizione del dossier di candidatura che comporta l’apporto di competenze e professionalità 

specifiche che diano indicazioni metodologiche e aiutino a fare sintesi di tutta la progettualità e di tutte le 

proposte espresse dal territorio; 

Stabilire che l’Amministrazione si riserva di procedere con successivi provvedimenti a reperire le risorse 

finanziarie necessarie quantificabili a seguito della programmazione dell’evento per dare concreta 

esecuzione al percorso progettuale “Agrigento Capitale italiana della cultura» per l’anno 2025”. 

 

Dichiarare l'immediata esecutività dell'atto. 

 
 

Il Sindaco 

f.to Dott. Francesco Miccichè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

IL SINDACO 

f.to Dott. Francesco Miccichè 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
f.to Avv. Antonio Insalaco 

  
            IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

 
FAVOREVOLE 

f.to Dott. Giovanni Mantione 
 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  VICE SINDACO 

 f.to Aurelio Trupia  

 

L’Assessore Anziano 

f.to Maria Patrizia Lisci 

 Il  Segretario Generale 

f.to Maria Concetta Floresta 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. _______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                  _______________________ 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
X    È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,  01/06/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 f.to Maria Concetta Floresta 

   
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 


