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L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di agosto alle ore 10.30 si riunisce 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.: 

l. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Confronto con il Commissario Libero Consorzio e con il Presidente Polo universitario di 

Agrigento e relativo sopralluogo degli immobili comunali : Palazzo Tomasi, Museo Civico, 
Borgo La Loggia, Villa Betania; 

Svolge le funzioni di Segretario Lidia Costanzo. 

Sono presenti: Il Presidente Roberta Zicari, il Vice Presidente Alessia Bongiovì, il consigliere 
Claudia Alongi, Il Commissario Raffaele Sanzo, il Dott. Contino e il Dott. Lat!nca , il presidente 
del Polo .universitario dotto Tuzzolino, l'assessore Proto e il Sincaco. 

Assente il consigliere Margherita Bruccoleri 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori . 

. Si discute su che destinazione d'uso dare a Palazzo Tomasi. Il Presidente Tuzzolino 
ritiene che i locali non siano adatti alla didattica ma ad un laboratorio culturale 
o un museo, serve comunque un progetto finanziato dal PNRR che finanzi l f adattarnento 
del luogo alle varie finalità di destinazione. 
Si discute anche del Villaggio La Loggia usato fino a poco tempo fa a centro di 
riabilitazione di minorenni con problemi giudiziari, adesso in stato di abbandono. 
Il sito è di proprietà dell'ESA e dato in uso al Comune di Agrigento per l'uso sopra 
indicato. 
Per quanto riguarda il Museo di Santo Spirito si ritiene sia adatto per uso didattico 
all'Università di Agrigento. I locali sono molto spaziosi e alle suore che vivono lì 
possono bastare pochi locali, il resto si può dare in gestione al Polo Universitario. 
In merito a Palazzo Tomasi! invece, si propone di coinvolgere la sovrintendenza ed 
inserirlo nella rete rnuseale, magari con un biglietto unico! per i reperti 
archeologici catalogati come secondari e di rilanciare la foresteria partendo dal 
turismo legato all1attività museale. Una eventuale gestione museale da parte della 
sovrintendenza non escluderebbe la presenza di altri musei! che abbiano una attinenza 
ternatica col percorso, ed alla restituzione alla città e fruizione di porzioni del 
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palazzo che possono essere adibi te e sale studio, 
In merito a borgo La Loggia si auspica un interessamento 
e ci si riserva di fare sopralluogo in seguito. 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 11.45 

La Segretaria 

Lidia Costanzo 
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sale incontro, caffetteria. 
da parte del libero consorzio 

Il Presidente 


