
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

VERBALE N. 30 

L'anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di Ottobre alle ore 15:50 si riunisce la IVI\ Commissione 
Consiliare Permanente, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, giusta 
convocazione verbale del Presidente della Commissione per la trattazione dei seguenti punti all' o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale lettura precedente; 
z) Autorizzazione ad adottare i prowedimenti amministrativi finalizzati alla valorizzazione ai 

sensi ,dell'articolo 115,comma 3,D.L.gs 42/2004, attraverso la gestione indiretta, mediante la 
concessione onerosa a carico di terzi, dei servizi museali (biglietteria, sorveglianza, 
accoglienza, ricezione pubblico, organizzazione eventi) dell'ex Collegio dei Padri Filippini per 
potenziare l'offerta culturale e turistica". 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Davide Cacciatore, il Vice Presidente Simone 
Gramaglia e Angelo Vaccarello Capogruppo della lista "Uniti per la Città" in sostituzione del 
Consigliere Assessore Marco Vullo. 
Risulta assente il Consigliere Pasquale Spataro. 

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario della IVI\ Commissione Consiliare Permanente IVI\ la 
dipendente comunale Alice Boccadoro. 

Il Presidente accertata la validità del numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai sensi 
dell'art. 11 comma 1 del predetto Regolamento e alle ore 15:50 apre i lavori. 
Indi invita la Segretaria a dare lettura del verbale della seduta precedente. 

I Consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. A questo punto il Presidente pone in trattazione il 2° 

punto dell'o.d.g: 
"Autorizzazione ad adottare i prowedimenti amministrativi finalizzati alla valorizzazione ai sensi, dell' 
articolo 115,comma 3,D.L.gs 42/20°4, attraverso la gestione indiretta, mediante la concessione onerosa 
a carico di terzi, dei servizi museali( biglietteria, sorveglianza, accoglienza, ricezione pubblico, 
organizzazione eventi) dell'ex Collegio dei Padri Filippini per potenziare l'offerta culturale e turistica". 

La Commissione in relazione alla propria competenza, NON ESPRIME PARERE e di conseguenza si 
autodetermineranno durante la prossima seduta consiliare in ordine alla proposta di delibera, ma 
condivide il percorso di valorizzazione del Patrimonio Comunale senza dovere necessariamente 
procedere con l'affidamento a terzi o in estremo ratio con l'eventuale dismissione. 
La strategia economica e di bilancio di un Ente Pubblico per recuperare la spesa e ridurre il debito 
può, produrre effetti rilevanti anche in termini di efficienze nella gestione degli asset proprietari. 
La Commissione ritiene che l'Ente locale possa costituire e/o acquisire partecipazione in una società 
con affidamento dell'attività di valorizzazioni del patrimonio dell'Amministrazione. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Commissione suggerisce: 
La possibilità di costituire ex novo una società mista con la quale affidare il sevizio ed al tempo stesso 
scegliere il soggetto terzo privato. 
E' evidente che tale soluzione porti comunque alla valorizzazione, manutenzione e realizzazione di 
eventi a scopo sociale, culturale e soprattutto economico. 
L'applicazione di tale forma di gestione concludono i componenti, potrebbe essere estesa a tutto il 
patrimonio immobiliare dell'Ente Comune, ad oggi non adeguatamente valorizzato. 



Il Presidente chiude la seduta alle 17:45. 


