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L' anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di Novembre si è riunita, presso gli Uffici 

della Presidenza del Consiglio del Palazzo di Città, la V/\ Commissione Consiliare Permanente, 

giusta convocazione del Presidente, ai sensi dell ' art. IO comma 8 del Regolamento per il 

Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale deUa seduta precedente; 

2_ Natale Agrigentino; 

3_ Situazione "Decoro" in città: Nota ABBA. 

Sono presenti all ' appello delle 12.05 il Presidente dotto Cantone, il Consigliere Sollano e il 

Consigliere Gramaglia in sostituzione del Consigliere Fontana, giusta comunicazione verbale del 

capogruppo Gramaglia al Presidente della seduta, dotto Cantone. Risultano assenti il Consigliere 

Fontana e il Consigliere Piparo. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Il Presidente da ' inizio alla seduta e si passa subito al primo punto dell 'o.d.g., il verbale della 

seduta precedente, che viene letto e approvato dai presenti . 

E' presente l'Assessore Costantino Ciulla. 

Il Presidente Cantone, a nome della V/\ CCP, da ' il benvenuto all 'Assessore Ciulla, ufficialmente 

invitato. Il Presidente Cantone introduce il discorso sul secondo punto dell ' o.d.g. invitando 

l'Assessore Ciulla ad esporre gli orientamenti dell 'Amministrazione per quanto riguarda il 

Natale Agrigentino. 

Il Consigliere Gramaglia richiede anche all ' Assessore Ciulla, sempre a proposito del Natale 

Agrigentino, cosa era previsto presso il Palacongressi , l' Assessore riferisce che erano stati 

contattati dalla ditta Cartunia per "la Casa di Babbo Natale" ma di fatto ancora non esiste alcun 

provvedimento . Continua ancora il Consigliere Gramaglia suggerendo di chiedere l' ospitalità per 

una settimana, all 'Ente Parco per organizzare una specie di mercatini di Natale, di artigianato, di 



scambio ecc., l'Assessore Ciulla rierisce che, come già esposto venerdì scorso alla seduta della 

Consulta sul Turismo, l'idea dell' Amministrazione è di cercare di ripetere almeno quello che si è 

fatto l'anno scorso: le luminarie in centro città (e un segno anche nelle frazioni) . Interviene il 

Consigliere Sollano che sottolinea che l'anno scorso le luminarie sono state coofinanziate 

dall'Ente Parco; la Commissione chiede il costo della spesa per le luminarie, l'Assessore 

risponde che per illuminare dignitosamente una città come la nostra, l' anno scorso si sono spesi 

circa 40 mila euro, di cui buona parte spesi per la via Atenea; inoltre per fare una illuminazione 

decorosa occorrerebbero circa 80 mila euro, come da preventivi pervenuti lo scorso anno. Il 

Consigliere Gramaglia ricorda che negli anni passati sono stati acquistati degli arredi per il 

Natale e che risultano depositati al Villaggio Mosè, e che si potrebbero sfruttare. L' Assessore 

ricorda che l'anno scorso anche nelle spiagge sono stati collocati alberi di Natale e con 

l'occasione ripulite anche parti di spiagge. Continua l'Assessore Ciulla che si stanno 

organizzando le Novene, mercatini di Natale con strutture in legno a Villa Bonfiglio, inserendo 

anche qualche giostrina, la Casa di Babbo Natale, ecc .. Il Presidente a nome della Commissione 

chiede che nei mercatini ci sia "qualità" e soprattutto gli stand devono essere dati gratuitamente 

alle Ditte. Bisogna, inoltre, organizzare delle attività collaterali e fare degustazione della ricotta, 

gratuitamente. L'Assessore Ciulla concorda e suggerisce di dare anche il suolo e la corrente 

elettrica in modo gratuito, l'Assessore risponde che tra le cose da organizzare in città 

sicuramente "Il treni no" da Porta di Ponte per le vie della città, la Banda Musicale per la festa 

dell'Immacolata e qualche serata animata con le Bande Musicali. Il Presidente prende la parola e 

chiede all'Assessore Ciulla cosa ha intenzione questa Amministrazione ha intenzione di fare per 

Capodanno; Per la notte di Capodanno, dice l'Assessore, che struIDO lavorando per un gros o 

evento in Piazza Vittorio Emanuele, cercando di ottenere un finanziamento regionale ed avere un 

indotto economico "sould-out". 

La Commissione ribadisce all 'Assessore Ciulla di organizzare organizzare eventi di qualità, che 

soddisfino e facciano aflluire turismo ad Agrigento. La Commissione ringrazia e congeda 

l'Assessore Ciulla. 

Il Presidente, dotto Cantone e i componenti della Commissione, dopo un articolato dibattito su altri 

aspetti riguardanti il punto trattato, decidono di rimandare alle prossime sedute l' altro punto 

all 'O.d.G .. I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 13 .15. 

La Segretaria Il Presidente 

Sigra!,~ 


