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Ripresa lavori— Prelievo del punto n. 29 iscritto all’o.d.g. integrato su proposta del Consigliere Sollano — Approvazione - Atto
di indirizzo su “Candidatura della Città di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura” - Esame ed approvazione.

L’anno duemila ventidue, il giorno trenta del mese di Maggio, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot.
gen. nr. 36162 del 25.05.2022 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 36818 del 27.05.2022, si è riunito in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All’appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 19:09 risultano

presenti i Sigg. Consiglieri:
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ASSENTI n. 06

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà assistito dal Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta
coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in

aula n. 18 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta.
Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco

dott. Francesco Miccichè, il vice sindaco dott. Aurelio Trupia,

assessore Proto, i dirigenti dott. Mantione e ing. Avenia nonché i componenti del Collegio dei Revisoti dott.
Pantaleo e dott. Mellina.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2022: Ripresa lavori — Prelievo del punto n. 29 iscritto all’.o.d.g. integrato
su proposta del Consigliere Sollano — Approvazione - Atto di indirizzo su “Candidatura della Città di Agrigento a Capitale
Italiana della Cultura”- Esame ed approvazione.

Il Presidente preliminarmente procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Sollano,
Piparo e Bongiovi sulla quale non si registrano opposizioni e comunica l'assenza per malattia del consigliere
Cacciatore e del consigliere/assessore Vullo per motivi personali.
Il Presidente, prima di iniziare i lavori d’aula, comunica ai presenti che il Sindaco ha fatto pervenire la Relazione

annuale sullo stato di attuazione del programma che è depositata presso PUfficio di Presidenza a disposizione dei
consiglieri che volessero prenderne visione e che sarà oggetto di discussione del prossimo Consiglio Comunale.

Indi concede la parola al Consigliere La Felice il quale comunica che ha deciso di cominciare un nuovo percorso
politico e dichiara di avere scelto l'Udc, partito centrista dai principi liberali, moderati e democratici.
À questo punto il Presidente apre i lavori e concede la parola al consigliere Sollano che propone il prelievo del
punto n. 29 iscritto all’o.d.g, integrato, recante: “Candidatura della Città di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura”.
Non essendoci opposizioni in aula pone in trattazione detto punto e concede la parola al consigliere Alfano che,

n.q. di uno dei firmatari, dà lettura dell’atto di indirizzo di che trattasi.
Sul punto si registrano gli interventi del Sindaco e del consigliere Cantone.
Si dà atto che entra in aula l'assessore Ciulla.
Non essendoci altre richieste di intervento né di dichiarazione di voto, il Presidente pone a votazione, per
appello nominale, l’atto di indirizzo in oggetto, allegato “B”;

Il Consiglio Comunale

Esaminato l’atto di inditizzo, allegato “B”;
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza
del Segretario Generale e degli scrutatori nominati;
Consiglieri presenti n. 18
N. 18 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Civiltà, Settembrino, Alongi,
Piparo, Contino, La Felice, Vitellato, Hamel, Cirino, Bruccoleri, Bongiovì e Zicati)
Delibera

Approvare Patto di indirizzo in oggetto Allegato “B”, recante: “Candidature della Città di Agrigento a Capitale

Italiana della Cultura”.

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato “A?” che qui si richiama
integralmente.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2022: Ripresa lavori — Prelievo del punto n. 29 iscritta all'ods, integrato
sa proposta del Consigliere Sollano — Approvazione - Atto di indirizzo su “Candidatura della Città di Agrivento a Capitale
Italiana della Cultura”- Esame ed approvazione.
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La seduta riprende alle ore 19:09

Il Presidente

Buonasera colleghi Consiglieri. Invito a prendere posto per dare riavvio ai lavori consiliari. Invito il
Segretario Generale a chiamare l’appello.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale

Il Presidente
Sono presenti 18 Consiglieri, la seduta è valida. Nomino come scrutatori il Consigliere Sollano,, il
Consigliere

Piparo,

la consigliera

Bongiovi.

Comunico

l’assenza

per

malattia

del

Consigliere

Davide Cacciatore che ha fatto pervenire con mail questa mattina il certificato medico. Comunico
l’assenza del Consigliere Assessore Vullo per motivi personali.

Saluto il Sindaco

e la Giunta.

Ricordo ai colleghi Consiglieri comunali che il Sindaco mi ha fatto pervenire la relazione annuale
che è stata depositata presidenza, l'Ufficio di presidenza e i collaboratori hanno dato notizia ai
Consiglieri comunali dell'avvenuto deposito che sarà oggetto di discussione del prossimo Consiglio
comunale. Chi volesse prendere visione della relazione del Sindaco lo può fare poiché è depositata
presso l’ufficio di Presidenza. Aveva

chiesto di intervenire per una comunicazione

ai colleghi

Consiglieri il Consigliere La Felice, prego ne ha facoltà.
Il Consigliere LA FELICE
Grazie Presidente.

Grazie

colleghi.

Grazie Giunta.

Grazie

Sindaco.

Volevo

fare una premessa

perché mi sembra doveroso in quanto sposo un nuovo progetto politico. Per me gli amici del partito
di Fratelli d’Italia sono amici e lo rimarranno sempre. Sappiamo che nelle mie parole c’è sempre
stato e ci sarà sempre un grazie. Un grazie perché lì sono cresciuto, sono maturato, ho posto delle
sfide, ho partecipato a campagne elettorali con il partito di Fratelli d’Italia. Il gruppo di cui ho fatto
parte per sette anni. Questo non si può cancellare, come del resto i rapporti personali costruiti con
grande lealtà. Ho cercato di indossare al meglio gli abiti di questo partito credendo negli ideali , ma
anche nel leader che l’ha fondato. Tuttavia nell’ultimo anno, ma soprattutto negli ultimi mesi ho
maturato un’idea diversa perché non ho condiviso alcune scelte del partito. Pertanto ho deciso di
cominciare un nuovo percorso politico e con estrema sincerità dico che per me non è stata una
scelta semplice, perché significa ricostruire e dunque lasciare il vecchio per il nuovo essendo ed è
sempre un grande punto interrogativo. Concludo dichiarando di avere scelto l’Udc partito centrista

dai principi liberali, moderati e democratici. A oggi comincerò una nuova sfida e mi preme dire che
ho sposate L’Udc con la conditio sine qua non, ovvero rimanere al fianco del Sindaco e di tutti la
Giunta. Grazie.
Il Presidente
Grazie Consigliere La Fenice. Le ricorderò che farà parte della conferenza dei Capigruppo, pure
essendo da solo, perché è rappresentato in seno all'assemblea regionale, quindi è uno dei due
emicicli quindi il ramo parlamentare. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Sollano, prego ne ha
facoltà.
Il Consigliere SOLLANO
Grazie Presidente, colleghi, signor Sindaco. Presidente chiedevo il prelievo del punto 29 atto di
indirizzo: Atto di indirizzo su candidatura della città di Agrigento a “Capitale italiana della cultura”.
Il Presidente
Grazie Consigliere Sollano. Lo rimetto alla volontà dell’aula? Ci sono opposizioni? Non ci sono
opposizioni.

29.- ATTO DI INDIRIZZO SU CANDIDATURA DELLA CITTA? DI AGRIGENTO A
“CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA” - CONSIGLIERI COMUNALI,

Il Presidente

Invito uno degli esponenti della Conferenza dei Capigruppo il dottore Alfano a relazionare sul punto
all’ordine del giorno. Prego.
Il Consigliere ALFANO
Signor Presidente, signor Sindaco,

signori Consiglieri a nome

degli altri Capigruppo

abbiamo

presentato il seguente atto di indirizzo, atto di indirizzo su candidatura della città di Agrigento a
Capitale italiana della cultura. Il Consiglio comunale premesso

che con decreto del segretariato

generale del Ministero della cultura è stato approvato il bando per il conferimento del titolo di
Capitale italiana per la cultura per l’anno 2025, il suddetto bando stabilisce che possono candidarsi i
comuni, le città metropolitane e le unioni dei comuni, che l’iniziativa di cui sopra ha come obiettivo
di sostenere e valorizzare la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della
cultura in modo

da esaltare il valore della coesione sociale, dell’integrazione, dell'innovazione,

dello sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo, che il Comune di Agrigento è in
possesso dei requisiti per presentare la candidatura a capitale della cultura per il 2025,
suddetta

candidatura

indipendentemente

dal risultato

che

ne

potrà

derivare,

che la

rappresenta

una

importante opportunità per la riqualificazione dell’offerta turistica, per un processo di rigenerazione
urbana e per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei cittadini impegna il Sindaco

e la Giunta a presentare enfro i termini stabiliti dal bando, la candidatura dalla città di Agrigento a
capitale italiana della cultura, ad avviare tutte le procedure con la presentazione del progetto di
candidatura

entro

il 13

settembre prossimo

venturo,

come

previsto

dal bando,

a individuare

prontamente i partner pubblici e privati che possono fattivamente contribuire all’esito favorevole
della suddetta iniziativa. Capite bene che non c’è nessun commento da parte mia, sono soltanto il
lettore di questo atto di indirizzo che lascio alla volontà dei singoli Consiglieri.
Il Presidente
Grazie Consigliere Alfano. Su questo punto all’ordine del giorno ha chiesto di parlare il Sindaco.
Prego Sindaco.

I SINDACO
Buonasera a tutti. Buonasera Presidente, Buonasera Segretario, buonasera alla Giunta, buonasera a

tutti i Consiglieri.

Il mio

intervento

si limita

soltanto

a comunicare

a tutti voi

Consiglieri

principalmente perché poi un parere del Consiglio è fondamentale per questa nostra candidatura a
capitale italiana della cultura 2025 non vi nascondo che già per problemi di tempi tecnici e pena
l'esclusione già la pec è stata inviata al Ministero, poi ancora dobbiamo deliberare in Giunta, però
penso che un coinvolgimento dell’intero Consiglio sia fondamentale. Perché Agrigento si a deve
candidare a capitale italiana della cultura 2025? A parte che ci sono stati già due tentativi nel 2015 e
nel 2020, tentativi che non hanno raggiunto l’obiettivo, però devo dire che Agrigento a suo tempo
ha lavorato tantissimo per questi progetti, qualcosa forse è andato male, forse qualcosa era più forte
della stessa Agrigento, qualche altra città che magari si era candidata, quindi stiamo riprovando per
la terza volta questa candidatura. Fondamentale 'Pesclusione l’anno scorso di Siracusa, in Sicilia
avevamo

il primato,

ho

appena

appreso

che

un’interlocuzione diretta, quasi il mese scorso

si è candidata,

speriamo

bene.

Già

ho

avuto

a Napoli con il progettista che ha fatto vincere

Procida tra le capitali della cultura, che ha fatto vincere Matera, che ha fatto vincere Pesaro. Stiamo
lavorando anche con i nostri uffici, anche in collaborazione col consorzio universitario che tutto
sommato sarà il braccio destro di questa grande operazione, anche perché all’interno del consorzio
ci sono dei progettisti, professionisti validi che hanno contribuito e sono stati attori principali della
candidatura di Palermo del 2018. Capite bene le professionalità che stiamo cercando. E poi penso
che Agrigento, capitale della cultura, ma anche se non dovesse raggiungere questo obiettivo, non è
più come prima la selezione, ma le prime dieci che avranno raggiunto questo obiettivo avranno un
riconoscimento diverso. Mentre fino all’anno scorso se ne riconosceva soltanto la prima e basta, è
vero che ci sarà la vincitrice, però ci sarà un riconoscimento particolare per le prime dieci. Sarà uno
stimolo

maggiore per noi amministratori impegnarci al massimo.

Sarà un stimolo maggiore per

tutti gli agrigentini, per tutti gli esercenti. E' una cosa importante sapere, Agrigento si candida ma
non per le bellezze che ha, ripeto la materia prima ce l'abbiamo, abbiamo il male, abbiamo la valle

dei templi, abbiamo il centro storico, abbiamo i borgo siciliani, abbiamo l’intera provincia e siamo
stati anche lungimiranti, mesi fa abbiamo col distretto turistico Valle dei Templi, abbiamo istituito la
costa del Mito. Costa del Mito che sarà un tassello fondamentale per questa candidatura. Cos'è la
costa del Mito? E’ un territorio vasto che include 42 siti archeologici, siamo stati lungimiranti
perché non ci siamo fermati alla provincia di Agrigento, da Caselinunte quindi provincia di Trapani
a Gela provincia di Caltanissetta, perché da soli non si va avanti, da soli non si può vincere.
Abbiamo voluto che queste due province vicino a noi potessero partecipare in simbiosi in questo
nostro progetto. Poi spero anche nell’interesse e nella caparbietà di molti imprenditori del nostro
territorio che già abbiamo contattato, già si sono messi a disposizione affinché si raggiunga questo
obiettivo. Come ho detto poco fa, deve essere da stimolo all’ Amministrazione comunale, a agire
ancora meglio, a raggiungere gli obiettivi e dare una qualità

di vita sicuramente superiore a quella

che noi abbiamo attualmente. Dicevo poco fa non si vince per quello che abbiamo, non si vince per
la valle dei templi, non si vince per il centro storico, non si vince per la lucchesiana o per la
cattedrale, si vince con quello che di bello riusciremo a fare, riusciremo a proiettare nel nostro
futuro. Grazie,
Il Presidente
Grazie signor Sindaco. La parola al Consigliere Cantone, prego.
Il Consigliere CANTONE
Signor

Sindaco,

Consiglieri,

colleghi

tutti, abbiamo

già dato

personalmente,

perché

abbiamo

partecipato alla presentazione ufficiale agli ex Filippini di questo progetto. In qualità di Presidente
della Commissione cultura, desidero esprimere pubblicamente il mio apprezzamento e invitare i

colleghi a una riflessione. Già noi nel 2015 abbiamo provato a fare, c’era Sindaco Lillo Firetto e
c’abbiamo provato. Allora ero Presidente dell’associazione dei B&B

di Agrigento e partecipammo

attivamente nella diffusione e divulgazione di questo sogno, di questa suggestione per usare un
termine dell’amico Firetto. Vi posso dire che solo parlare di Agrigento capitale della cultura, parlare
non ce l’abbiamo fatta, portò un mare di prenotazioni. Cos'è una prenotazione? Una prenotazione è
gente che vive ad Agrigento, gente che per un periodo sceglie di stare ad Agrigento, è gente che

torna a casa e racconta che ha visto la città, è gente che spende sul territorio, è qualcosa di molto
interessante. Invito i colleghi Consiglieri a fare questa semplice riflessione. Questo progetto che con
tanto entusiasmo il Sindaco di Agrigento sta portando avanti con la sua faccia e l’ottimo Presidente
che veramente ci crede tantissimo, è qualcosa di molto di più. E’ qualcosa che dovrebbe vederci
tutti uniti nel cercare di migliorare Tutta la città in tutti i settori, spenderci veramente affinché non
solo dal punto di vista progettistico e il Sindaco ha già contattato il massimo, uno che ha vinto
quattro volte, ma abbiamo anche altre persone nel caso non dovesse andare. Quindi siamo pronti.

Invito i colleghi a vivere questa preparazione come una ....(inc.) che dovremmo assumere tutti, non

vinciamo semplicemente perché abbiamo il tempio della Concordia, la valle dei Templi, vinceremo
per per progetti. Stamattina parlavamo di un caro amico, Andrea Cirino, che è riuscito da scrittore a
entrare in Taobuk. Bene anche questo sarà occasione a Taormina di parlare di Agrigento capitale
della cultura. Concludo il mic breve intervento sul fatto di invitare tutti i colleghi, intanto la V
Commissione
braccio

a nome dei colleghi Sollano, Fontana e Piparo, ci candidiamo noi Sindaco come

operativo

di

questa

operazione

per

quanto

riguarda

il Comune

di Agrigento,

Una

Commissione nella quale possono partecipare tutti, chiunque ha idee. Poi, ripeto, a vivere con
entusiasmo, costruttivo una cosa di questo genere, non è solo l’arte che abbiamo e ne abbiamo
veramente tanta, quella è ia base di partenza. Ognuno

delle varie commissioni, dei vari settori

serviremo per potere fare andare avanti questo progetto al quale credo moltissimo. Grazie.
Il Presidente
Grazie Consigliere Cantone. Su queste punto all'ordine del ci sono altri interventi da parte dei
colleghi Consiglieri comunali? Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Lo facciamo per
appello nominale. Invito la dottoressa Floresta a procedere con l’elenco dei Consiglieri.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Presidente

Sono presenti 18 Consiglieri. Il Consiglio approva all’unanimità con 18 voti favorevoli.

U
Allega Te! (BI .. alla delibera
di Consiglio comunale

n. SE

Atto di indirizzo su Candidatura della città di Agrigento a “Capitale Italiana della
Cultura”
Il Consiglio Comunale

Premesso che:
- Con Decreto del Segretariato generale del Ministero della Cultura è stato approvato
il bando per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno
2025;
- il suddetto bando stabilisce che possono candidatsi i Comuni, le Città

Metropolitane e le Unioni dei Comuni;
-

l'iniziativa di cui sopra ha come obiettivo di sostenere e valorizzare la capacità
progettuale e attuativa delle città italtane nel campo della cultura, in modo da esaltare
il valore della coesione sociale, dell’integrazione, dell’innovazione, dello sviluppo
economico ed il benessere individuale e collettivo;

-

il Comune di Agrigento è in possesso dei requisiti per presentare la candidatura a
Capitale della cultura per il 2025;

-

la suddetta candidatura, indipendentemente

dal risultato che ne potrà derivare,

rappresenta una importante opportunità per la riqualificazione dell’offetta turistica,
per un processo di rigenerazione urbana e per un miglioramento delle condizioni
economiche e sociali dei cittadini;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
-

-

A

presentare,

entro

i termini

stabiliti dal bando,

la candidatura

della città di

Agrigento a Capitale italiana della cultura;
Adavviare tutte le procedure per la presentazione del progetto di candidatura entro
il 13 settembre p.v., come previsto dal bando;
Ad individuare prontamente i partner pubblici e privati che possano fattivamente
contribuite all'esito favorevole della suddetta iniziativa.
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