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DELIBERAZIONE DEL CON SIGLIO COMUN ALE 

N. 137 DEL 29.11.2022 
remnte 

Atto di indirizzo su "Ripristino decoro efruibilità Museo Santo Spirito" - VI'. CCP - Esame ed approvazione-

L'anno duemila ventidue, il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Com une, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio com unale prato 
gen. nr. 80323 del 23/11 /2022 e successiva integrazione prot. n. 81539 del 28/1 1/2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome c Nome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE T eresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE CaL1nelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

I l VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOV!' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n . 17 ASSEN TI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Il Presidente prosegue i lavori d'aula ponendo in trattazione il punto 3 iscritto all'o.d.g. concernente l'atto di 
indirizzo su "Ripristino decoro e fruibilità Museo Santo Spirito" e concede la parola al consigliere Cantone che n.q. 
eli Presidente della VI\. Commissione Consiliare Permanente, proponente, ne illustra il contenuto ai presenti. 
Si dà atto che alle ore 18:25 entra in aula il consigliere Bruccoleri. I presenti sono n. 18. 
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Sul punto si registrano gli interventi del consigliere Alfano e del vice Sindaco Trupia .. 
Non essendoci altre richieste di intervento né di dichiarazione di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone 
a votazione, per appello nominale, ratto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 18 voti favorevoli: (Vullo, Spataro, Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Pipato, Contino, La Felice, Hamel, Citino, Bruccoleri e Bongiovì) 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B" recante: "Atto di indirizzo su "Ripristino decoro e 
fruibilità Museo Santo Spirito ". 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
integralmente. 
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3 -ATTO DI INDIRIZZO SU RIPRISTINO DECORO E FRUIBILITÀ' MUSEO 

SPIRITO - V CCP 

Il Presidente 

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: Atto di indirizzo su ripristino decoro e fruibilità 

museo Santo Spirito, a firma della V Commissione consiliare. Ha chiesto di intervenire a nome 

della COlmnissione per illustrare la proposta il Presidente Cantone. Prego. 

Il Consigliere CANTONE 

Signori della Giunta, Presidente, colleghi, con la V Commissione nei giorni ci siamo trovati a fare 

un sopralluogo presso il monastero di Santo Spirito. Premesso che è compito di ogni Consigliere 

comunale tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale della nostra città, in particolare i beni 

posseduti dalla nostra Almninistrazione, premesso che la V COlmnissione si occupa anche di questo, 

nel sopralluogo che abbiamo fatto abbiamo trovato una situazione oserei dire discreta, onore al 

merito dei dipendenti che ivi operano e hanno fatto un buon lavoro di pulizia, di sistemazione degli 

oggetti. Questa struttura cari colleghi, lo porto alla vostra attenzione prima di dire il fattaccio che 

abbiamo trovato, fattaccio dipendente da cause meteorologiche, quindi nulla di grave, ma di 

urgente, viene visitata da oltre 4 mila turisti l'armo. Per fare un paragone se poco o assai è quasi il 

doppio di quello che fa il Collegio dei Filippini con opere meravigliose. Questo sarà oggetto di 

approfondimento della V COlmnissione, perché c'è qualcosa che non va, ma questo è un altro tema. 

Le ultime piogge che di recente cadono in maniera violenta e arrivano le cosiddette bombe d'acqua, 

harmo danneggiato una particolarmente importante facendo venire giù sulle teche che espongono 

beni preziosi un muro intero, non la struttura completa ma l'intonaco e qualcosa in più 

dell'intonaco. Lasciato così, signor Vicesindaco, rappresenta un pericolo per gli impiegati che 

giornalmente vmIDO là a esercitare la loro funzione lavorativa, ma sicuramente la sala va chiusa, 

rappresenta una privazione che dobbiamo fare ai turisti che vanno a visitarla, ripeto oltre 4 mila 

l'anno. Considerato che è compito dell' Amministrazione tutelare i propri beni. Ripeto è compito 

dell' mmninistrazione tutelare i propri beni. Considerato che è una struttura che tra qualche giorno 

sarà sottoposta, come dimostrano le statistiche delle vendite dei biglietti, a un innalzmnento di 

visitatori, facciamo noi questo atto di indirizzo, perché occorre urgentemente ripristinare il decoro , 

chiaJ11erei io, ma soprattutto la funzionalità e gli impiegati e gli eventuali turisti dai rischi che 

possono succedere. Da un'analisi più approfondita mentre eravamo col Consigliere Sollano e col 



Consigliere Gramaglia in giro per il museo di Santo Spirito, abbiamo notato che qualcosa in più 

potrebbe essere dedicata ai servizi, non c'è la carta igienica, erano maltenuti. Se da un lato gli 

impiegati preposti stanno facendo un ottimo servizio nelle sale dal punto di vista turistico, la 

vivibilità in quel posto è pressoché scarsa, quindi atto di indirizzo per sollecitare l'Amministrazione 

a intervenire immediatamente, visto che tra qualche giorno ricomincerà un flusso turistico che devo 

dire non si è mai fennato da questa estate con numeri decisamente ridotti ma per fOltuna e forse 

anche per il buon lavoro che stiamo facendo tutti insieme, non si è mai fennato. Grazie. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi da parte dei Consiglieri 

comunali? La parola al Consigliere Alfano, prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere ALFANO 

Signor Presidente, signor Vicesindaco, colleghi Consiglieri, i beni culturali le parole stesse 

chiariscono nella loro grande evidenza, beni culturali, sono fondamentali per la vita della nostra 

città. Città della cultura, una città che offre una valle meravigliosa e abbiamo questi grandi beni che 

il passato ci ha regalato, a volte si dice a che cosa siano serviti i soldi nel tempo, si poteva fare 

questo, si poteva fare quest' altro, però quando poi noi che siamo gli eredi di tutti questi beni 

dovremmo essere capaci di poterle ben valutare noi stessi e rivalutare e cercare di offrirle agli altri. 

La città economicamente potrebbe vivere bene con queste vestigia che ci hanno dato gli uomini le 

persone del passato. Una struttura ... (inc.) sappiamo bene cos'è e quindi i primi nuclei abitativi del 

centro della città, almeno secondo la storia, dove era il punto di riferimento dove attorno 

incominciava a vivere i nuclei di cittadini che vivevano, perché accanto nella prossimità noi altri 

abbiamo anche il primo ospedale di Agrigento su cui poi seguirono ulteriori ospedali fino a quello 

di dieci anni fa che finalmente pare si stia recuperando alla cittadinanza. Il mio intervento, oltre a 

condividere quello che ha fatto la Commissione, desidererei puntualizzare che c'è un altro 

monumento che abbiamo e serve come ricettacolo di beni culturali e mi riferisco all'ex museo, al 

museo civico di cui non ne sappiamo minimamente nulla. Voi capirete bene che cosa possa essere 

questa nostra Via Atenea o meglio ancora dalla Via Garibaldo dell'Addolorata cosa possa essere 

questo proseguo di chiese, di monumenti ivi compreso anche il museo civico. Quindi avremo 

veramente percorso, un itinerario che sarebbe bello da offrire in quanto si tratterebbe del centro del 

nucleo centrale del centro storico della città assieme ad altri rivolgendo lo sguardo magari in alto 

verso l'Idria o verso la cattedrale, però è come quelli anelli dove c'è un bene prezioso e tutto attorno 

ci sono dei brillantini, ci sono degli altri oggetti preziosi di cui se ne potrebbe anche godere. Chiedo 

che il Commissione si interessi a che punto siano questi lavori, questa ristrutturazione del museo 

civico che è di rimpetto a noi e quindi immaginate voi cosa possa essere il museo civico, la struttura 

dei Filippini e poi logicamente questo percorso anche il bene che è il...(inc.) di cui all'oggetto di 



questo atto di indirizzo. Pertanto inviterei sia l'Almninistrazione, ma anche la COlmnissione a 

volersi interessare di questi gioielli ehe noi altri abbiamo, che a volte non si conoscono bene, però 

meglio conoscerli per poterli apprezzare e per poterli offrire alle persone che vengono a visitare. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Alfano. Ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno? Ha chiesto 

di intervenire l'Amministrazione. La parola al Vicesindaco. 

Il Vicesindaco TRUPIA 

Grazie Presidente. Signori Consiglieri, l' Almninistrazione non può fare altro che apprezzare il 

lavoro che ha fatto la Commissione e quindi da pungolo e da stimolo per quelli che sono i nostri 

beni culturali che rappresentano una ricchezza per tutta la città, sia ricchezza da un punto di vista 

culturale che da un punto di vista economico, perché come ha giustamente evidenziato il 

Consigliere Cantone l'immobile viene visitato da più di 4 mila persone all'anno. Per cui 

l'almninistrazione prende atto di questo atto di indirizzo e cercherà di porvi rimedio affinché il 

problema venga risolto. Volevo spendere due paroline anche per quanto riguarda il museo civico. Il 

museo civico che a oggi è ancora chiuso purtroppo è chiuso perché c'è un problema burocratico con 

l'impresa che stava completando i lavori, perché di fatto i lavori sono completati. C'è un problema 

relativo a un tipo di materiale che è stato utilizzato e il Rup relativamente a questi lavori ritiene che 

questo materiale utilizzato non sia propriamente ignifugo rispetto a quello che è il capitolato. Per 

cui c'è questo intoppo di natura burocratica che stiamo cercando di risolvere e risolto questo il 

museo potrà essere pienamente accessibile e quindi aperto e fruibile alla città, perché oltretutto ci 

serve anche come sede per quelle opere, per quei beni che attualmente si trovano in altre sedi e 

quindi essere spostati là. Grazie Presidente. Solo questa precisazione. 

Il Presidente 

Grazie Vicesindaco. Ci sono altri Consiglieri comunali che vogliono intervenire su questo punto 

all'ordine del giorno? Se non ci sono interventi da parte dei Consiglieri e da parte 

dell' Anuninistrazione, possiamo votare alla votazione su questo punto all' ordine del giorno 

proposto, ricordo, dalla V COlmnissione consiliare e disposto dal Presidente Cantone, passerei a 

una votazione per appello nominale. La parola al Segretario Generale. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 18 Consiglieri. 18 voti favorevoli. Il Consiglio approva. Aveva chiesto di intervenire 

il Consigliere Cantone, prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere CANTONE 



Intanto lingrazio tutti per la sensibilità dimostrata a nome della V Commissione. E vi invito a una 

velocissima riflessione, quando noi blocchiamo un posto culhlrale sapete come falmo i B&B, gli 

operatori turistici a far restare un cliente un giorno in più? Si fa semplicemente in un mondo 

allungando l'itineraIio mentale e culturale che quel turista si è fatto. Quindi allacciandomi alla 

proposta del collega Alfano è importante aprire più centri possibili in città per creare economia, 

qumdo chiudiamo Santo Spirito non abbiamo chiuso un pezzo della cultura agrigentina, abbiamo 

fatto un dallllo economico. Ancora una volta apprezzo la sensibilità del Vicesindaco che spero 

voglia provvedere in modo immediato per questa cosa. 
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V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione~Cultura-Sport-Spettacolo 

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Comunale 

Oggetto: ATTO DI INDIRlZZO POLITICO (Ripristino 

decoro e fruibilità - Museo Santo Spirito) 

I Consiglieri Comunali della V Commissione Consiliare 
Permanente Pubblica Istruzione-Cultura-SpOlt-Spettacolo 

Carmelo Cantone, Alessandro Sollano e Simone 
Gramaglia, in occasione di un sopralluogo presso la 
struttura museale del Monastero di Santo Spirito avendo 

notato che in alcune sale espositive, in seguito ad 
infiltrazioni d'acqua è avvenuto il distacco dell'intonaco da 
un 'intera parete, determinando una situazione di grave 
pericolo sia per le opere monumentali custodite e 
soprattutto per le migliaia di visitatori, studenti e per lo 
stesso personale comunale, avvertono l'improrogabile 
necessità di individuare e porre in essere urgenti ed 

adeguate soluzioni per ripristinare il decoro e mettere in 

sicurezza e l'intera area e scongiurare qualche tragedia. 
Premesso che: 

- Tra gli obiettivi che della V Commissione c'è il controllo 
del patrimonio culturale della città di Agrigento e per 
questo motivo, esercita un continuo monitoraggio ,dei 

propri "beni"; 

- E' compito di ogni Consigliere Comunale segnalare 

all' Amministrazione quelle criticità che ne ostacolano la 

totale fruizione dei propri beni ed il processo di sviluppo 
culturale di tutti quegli aspetti strettamente connessi al 

nostro territorio, 

Comune di Agrigento Settore Sito internet: www.comune.agrigento.it 
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- La struttura Museo di Santo Spirito - bene di 

inestimabile valore - è annualmente visitata da oltre 4.000 
(quattromila) visitatori l'anno. 

- Nella seduta del 22.11.2022 ha rilevato che in alcune 
sale sono evidenti i segni di infiltrazione d'acqua 
piovana, tali da provocare il distacco dell'intonaco delle 
pareti caduto rovinosamente sulle teche di una sala 
espositiva. 

- Che questa situazione, 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); 

- Nella stessa seduta, ha notato che i bagni risultano privi 

delle normali attrezzature per essere civilmente utilizzati, e 

alcuni infissi, essendo fatiscenti, non assicurano la normale 

protezione dalle intemperie invernali. 

- Che spetta all' Ente proprietario o gestore della struttura 
dover vigilare sullo stato dei propri beni al fine di 
preservarli nel tempo e prevenire e ridurre eventuali danni 

a cose e a persone. 
A tal fine 
i Consiglieri Carmelo Cantone, Alessandro Sollano e 

Simone Gramaglia, 
- Consapevoli dei rischi che in questo momento corrono i 

visitatori e le nostre opere d'arte 
- Ritenendo che anche il look di questa importantissima 
struttura, contribuisce a diffondere l'immagine della nostra 
Città 

indirizzano l' Amministrazione attiva ed in particolare il 
Sindaco Miccichè ad attivarsi immediatamente, ad 
intervenire per mettere in sicurezza l'intera struttura 
museale di Santo Spirito per scongiurare qualche 
increscioso incidente sia sui visitatori che alle nostre 
opere d'arte in quel luogo custodite. 
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resso, salva approvazione ai sensi dell' art. 186 

o 

CERTIFICATo' m PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n . 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ ___ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,----------

Copia cO/forme a/lO/igino/e, iJl COlta /ibero, o tlSO omministralùJo. 

Agligmto, _ _ ______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Aia/ia COllcetta F!01~sta 

IL RESPON SABILE DEL SERVIZIO 
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