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L'mmo duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Novembre si è riunita, ID sopraHuogo 

presso il Museo Civico Santo Spirito, la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta 

convocazione del Presidente, ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento 

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

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Situazione "Decoro" in città: Nota ABBA. 

Sono presenti all'appello delle 15.30 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 assente il Consigliere Fontana e il Consigliere Piparo. 

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

La Commissione riunitasi accoglie il Signor Dario La Rocca, uno dei rappresentanti del gruppo 

espositori vintage, e individua come possibile location, il salone del "Refettorio" del vecchio 

Monastero, oggi museo civico. Il Signor La Rocca spiega dettagliatamente che pur essendo 

ormai rimasto poco tempo per l'organizzazione, tale iniziativa, rappresenterebbe soprattutto nel 

periodo natalizio un motivo di attrazione sia per la città di Agrigento che per i turisti. La 

Commissione ritenuta valida l"idea progettuale, resta in attesa di ricevere una richiesta dettagliata 

al ine di sottoporla all'Amministrazione attiva. Congedato il Signor La Rocca la Commissione 

decide di procedere al sopralluogo del resto della struttura museale, guidati dal personale 

attualmente in servizio, la Signora Scardino. 

La Commissione rileva che in alcune sale sono evidenti i segni di infiltrazione d'acqua piovana, 

tali da provocare il distacco dell'intonaco delle pareti che oltre a rappresentare una gravissima 

insidia per le opere monumentali custodite è anche un pericolo per l' incolumità di quanti 

affluiscono alla struttura (personale interno, visitatori, studenti, ecc); i bagni risultano privi delle 

normali attrezzature per essere utilizzati, e alcuni infissi sono fatiscenti; pertanto visto che la 



struttura registra circa quattromila visitatori l'aMo, la Commissione decide di onnulare un alto 

di indirizzo per un immediato ripristino della totale e decorosa fruibilità. 

Il Presidente, dotto Cantone e i componenti della Commissione, dopo essersi soffermati su altri 

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

all'O.d.G .. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 16.40 

La Segretaria Il Presidente 

Sig.ra Leo ar~Ù Raia 

J/~ 
Ootl. Cannelo Cantone 


