
?,,,:',g;. i '{. ""rSVjçff:"".,,,,-. ~,' j'lli1i"rrM~ P<~:\1.~ 'iJ. ' '-i:i1iJ.I V/I p'ì 
\}~ ~~ d't? COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

V"Commissione Consiliare Permanente 

Pubblica Istruzione - Cultura - Sport-Turismo -Spettacolo 

VERBALE N. 28 del 29.11.2022 

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

della Presidenza del Consiglio, la V/\ Commissione Consiliare Pennanente, 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: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Audizione Dirigente Settore I, Avv. Antonio Insalaco; Chiarimenti Avviso Pubblico
Selezione Partner per progettazione delle azioni svolte alla valorizzazione turistico
culturale del territorio del sito UNESCO "Valle dei Templi" ed eventuale stipula di 
accordo/i di collaborazione di Partenariato Pubblico Privato 

3. Festa del Mandorlo in Fiore. 

Sono presenti all'appello delle 12.15 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 funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Il Presidente Cantone 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. 

Alle ore 12.20 entra in seduta l'Avv. Insalaco, ufficialmente invitato, entra anche il Consigliere 

Piparo. 

Il Presidente Dott. Cantone, a nome di tutta la Commissione, da' il benvenuto all'Avv. Insalaco, e 

in merito al secondo punto dell'O.d.G, chiede chiarimenti sull'Avviso pubblicato in data 16 giugno 

2022 dal Comune di Agrigento per la selezione di un partner, per la progettazione delle Azioni 

volte alla valorizzazione turistico-culturale del territorio del sito UNESCO "Valle dei Templi"' ed 

eventuale stipula di accordo di collaborazione Partenariato Pubblico Privato; in pratica, il 

Presidente a nome dell'intera Commissione, chiede maggiori delucidazioni sullo stato dell'arte. Il 

Dirigente Insalaco chiarisce che il Comune di Agrigento ha pubblicato un avviso per la selezione di 



un partner per la progettazione di azioni tendenti alla valorizzazione turistico culturale del territorio 

del sito UNESCO "Valle dei templi e, per una eventuale stipula di accordi di collaborazione per un 

partneriato pubblico-privato. A questo avviso hanno partecipato: CoopCulture, Travel Open, City 

New, A.L Smart City srl, e Immersive srl. In base alle selezioni tra i suddetti concorrenti, 

Coopculture è riuscita ad affe=arsi per avviare con il Comune un partenariato pubblico-privato 

finalizzato alla progettazione di azioni tese a valorizzare il territorio sia per la successiva 

realizzazione delle azioni progettuali, per un importo di circa 440.000,00 €. A tale scopo Coop 

Culture si è proposta di partecipare per la fase progettuale con un co-finanziamento di 4000,00 € ed 

inoltre ha manifestato la disponibilità ad un cofinanziamento anche per la fase di realizzazione delle 

azioni progettuali il cui ammontare sarà identificato in sede di sottoscrizione di partnariato. 

Il Presidente chiede di conoscere meglio questo progetto, in cosa consiste, cosa sarà fatto, quante 

persone ci potranno lavorare, e che tempi si prevedono per l'attuazione di questo progetto, quali 

sono gli step seguenti. L'Avv. Insalaco riferisce che sostanzialmente gli obiettivi strategici sono: 1) 

rafforzare l'offerta culturale e turistica del territorio legata al sito UNESCO anche attraverso 

logiche di miglioramento della fruibilità del patrimonio; 2) integrare l'attività naturalistica e 

paesaggistica; 3) promuovere un turismo naturalistico sostenibile posizionando Agrigento non solo 

come meta del consolidato turismo balneare culturale legato esclusivamente alla Valle dei templi, 

ma anche come meta di turismo Green. Il Presidente Cantone, chiede all'Avv. Insalaco di essere 

più preciso e chiarire questi obiettivi. L'Avv. Insalacg.J.:)recJs.ll che CoopCulture ha proposto la -----'-'-'- ~ ---~--,,----~----- -" ".- - ~ -- - -_. ----,,~~----------
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fine di renderlo fruibile da un più ampio bacino di pubblico. Sarà introdotto un servizio di bike 

sharing elettrico naturalistico: fornitura di lO bici elettriche; installazione di due stazioni ricarica e 

sosta; app di gestione del servizio di prenotazione. Si creeranno nuovi itinerari turistici quindi 

sviluppo e valorizzazione di nuovi itinerari naturalistici attraverso la realizzazione di una nuova 

applicazione AGreenGENTO che consenta: 

Un'accurata fruizione dei percorsi naturalistici; 

contenuti editoriali e multimediali per la valorizzazione degli itinerari e dell'intera aria; 

la geo referenziata Sioni del percorso e notifiche push sui punti di interesse. 

Inoltre si provvederà al ripristino dei percorsi naturalisti ci da Rupe Atenea a valle e nel territorio 

cittadino. 

Verranno inoltre realizzati: 

Un sito web di promozione turistica in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) 

un fo=at per il primo festival della sostenibilità del territorio, compreso di eventi tematici e 

raduni e bike; 

lo sviluppo di un piano di comunicazione integrato di Progetto con azioni mirate al Target 

Green-giovani; 

la messa in atto di un programma di animazione a impatto ambientale, mappa interattiva, visite 

guidate laboratori; 



lavori su percorsi naturalistici da Rupe Atenea a valle e nel territorio cittadino (bando, 

autorizzazioni, lavori, manutenzione percorsi) a cura del Comune di Agrigento; 

progettazione, coordinamento e monitoraggio. 

Da questo progetto "Naturalmente Agrigento" ci si attende che venga aumentata la visibilità e la 

riconoscibilità del sito a livello nazionale e intemazionale; che venga qualificata e diversificata 

l'offerta turi stica del territorio rivolgendosi a nuovi target tendenzialmente in ottica sostenibile, e 

che sarà promossa una maggiore fruibilità del territorio attraverso nuovi percorsi naturalisti ci. 

I risultati che si cercherà di ottenere hanno un valore tanto maggiore se considerati nel loro 

complesso come parti di un unico sistema, piuttosto che come singoli nella loro unicità di interventi 

puntuali. 

La Commissione si ritiene ampiamente soddisfatta dalle spiegazioni ricevute, ringrazia l'Avv. 

Insalaco, e resta in attesa di ulteriori sviluppi del progetto. 

La Commissione prosegue la seduta rimarcando l'importanza di tale progetto che comporterà 

certamente l'ampliamento di un'offerta culturale e naturalistica nel nostro territorio , che porterà un 

incremento del numero di visitatori del nostro sito UNESCO, cosa decisamente importantissima, 

provocherà un aumento dei livelli occupazionali della filiera turistica. Vista l'ora tarda, la 

Commissione decide di trattare il 3 o punto nella prossima seduta. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 13 ,15. 

La Segretaria 

Sig.rWr::;; 

Il Presidente 
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