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Verbale n. 6 del 02 Ottobre 2018 
L'anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di Ottobre, in seconda convocazione alle ore Il,30, 
presso presso la sala della Giunta Municipale, sita al secondo piano del Palazzo di Città di 
Agrigento in piazza Pirandello n. 35, si è riunito, a seguito di convocazione prot. n. 74181 del 
26/09/2018, il Comitato dei "Sindaci del Distretto Socio-Sanitario DI, nelle persone 
norninativamente indicate nell'elenco allegato al presente come parte integrante. Partecipa, ai sensi 
dell'art. 5 del vigente Regolamento del Distretto Socio - Sanitario DI, senza diritto di voto, l'Avv. 
Antonio Insalac~, nella qualità. di Dirigente Responsabile del Distretto e di coordinatore del Gruppo 
Piano, quale struttura tecnica di riferimento per i Comuni, con funzioni di assistenza e di segretario 
verbalizzante, avvalendosi, ai sensi dell'art. 17, lettera a) del Regolamento del Distretto della 
Dott.ssa Rosanna Pitrone, funzionario di categoria D dipendente del Comune di Agrigento, a tempo 
detenninato, assegnata alla segreteria amministrativa del Distretto Socio-Sanitario D l. 
Apre i lavori l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento Dott. Gerlando Riolo, il quale 
dopo aver salutato i presenti, dietro richiesta dell'Assessore Giovanna Vinti del Comune di 
Raffadali affronta l'argomento relativo all'utilizzo delle economie scaturenti dalla mancata 
attivazione dell'intervento Spazio Gioco da realizzarsi nel Comune di Porto Empedocle. 
L'Assessore Vinti in proposito chiede: "che venga verificato l'ammontare di tale e economia al fine 
di poter valutare se 'la stessa possa garantire la continuazione dei servizi già avviati nei Comuni di 
Aragona e Raffadali per l'intero anno educativo, stante che si è disposto diversamente da quanto 
deliberato giusto verbale n. 4 del 29/05/2019, perchè qualora le stesse non garantissero tale 
continuità, si verrebbe a verificare una discontinuità delle attività. volte all'utenza creando disservizi. 
Quindi si chiede una volta verificato l'ammontare delle economie qualora non fossero sufficienti, di 
convocare il Comitato dei Sindaci per deliberare sull'argomento". 
Interviene L'Assessore Di Giacomo del Comune di Aragona, la quale ribadisce la richiesta già 
avanzata in altre occasioni e cioè di suddividere le somme tra due Comuni Aragona e Raffadali, a 
favore dello stesso servizio di asilo nido che si sta realizzando anche ad Aragona previa 
autorizzazione da parte del Ministero dell'interno. 
A conclusione dei due interventi, i Sindaci presenti, danno mandato al Dirigente del Distretto di 
verificare la documentazione trasmessa al Ministero dell'Interno e riconvocare un ulteriore 
Comitato dei Sindaci per affrontare la questione prima che si pronunci in merito l'Autorità di 
Gestione.I Sindaci dopo aver conferito la predetta direttiva decidono all'unanimità. di riunirsi la 
settimana prossima. L'Assessore Vinti chiede che nelle riunioni dei Comitato dei Sindaci venga data 
lettura e vengano formalmente approvati i verbali delle riunioni precedenti fatta eccezione per i casi 
urgenti per i quali l'approvazione verrà effettuata tramite sottoscrizione delle minute nella stessa 
seduta. 
I Sindaci approvano all'unanimità la predetta proposta. 
Si passa ad affrontare il primo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Assessore Riolo, 
rappresentando che è pervenuta presso questo Comune formale richiesta da parte della Sindaca del 
Comune di Favara, di convocare urgentemente il Comitato dei Sindaci per assumere delle decisione 



in ordine alla implementazione del Piano di Zona 2013/2015 già trasmesso alla Regione. Interviene 
l'Assessore Carlino del Comune di Favara, la quale chiede di utilizzare l'intero finanzi mento 
stanziato per l'implementazione del Piano di Zona 2013/2015, a favore del Servizo obbligatorio per 
i Comuni di ASACOM, stante il rilevante numero di utenti precisamente 74 beneficiari del Servizio 
nel Comune di Favara. 
L'Assessore Carlino continua il proprio intervento proponendo si riporta testualmente "di 
rimodulare tutti i progetti previsti nel Piano di cui sopra e nello specifico: Emporio Sociale, Taxi 
Sociale e · Se.rvizio Sociale Distrettuale la cui progettazione era stata realizzata utilizzando il 20% 
dell'intero finanziamento per come previsto dalle linee Guida Regionali, a favore dell'Assistenza 
all'autonomia ed alla Comunicazione che si svolge nelle scuole a beneficio dei soggetti Disabili e 
per i quali i Comuni non possono esimersi e hanno difficoltà economico finanziarie per portarli 
avanti. Si puntualizza altresì che in tutti gli altri Distretti tale servizio viene considerato tra i progetti 
e portato avanti dai Distretti". 
Interviene l'Assessore Di Giacomo del Comune di Aragona, che concorda con l'Assessore Carlino. 
Prende la parola l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento Dott. Gerlando Riolo il 
quale fa rilevare ai presenti che il Capitolo di Bilancio dell' ASACOM non rientre nel Bilancio del 
Distretto. L'Assessore pone l'attenzione dei presenti sul fatto che con la richiesta avanzata dai 
Sindaci di Aragona e di · Favara tutto il lavoro di progettazione realizzato per la stesura del Piano di 
Zona andà vanificato e che inoltre la rimodulazione richiesta richiederà tempi lunghi a discapito 
degli utenti. 
Interviene l'Asse~sore Vinti del Comune di Raffadali che sottolìnea il fatto che i ritardi registrati 
nell'attivazione dei piani di zona vanno imputati ai Comuni. 
L'Assessore Riolo, ribadisce l'inopportunità di azzerare tutto il lavoro fatto, chiedendo ai Sindaci di 
mantenere almeno il progetto di Emporio Sociale stante il rilevante numero di persone indigenti che 
risiedono nel territorio del Distretto. La proposta dell'Assessore Riolo viene sottoposta ai voti. I 
Sindaci si esprimono nel modo segeunte: Assessore Carlino Comune di Favara: Contrario 
assessore Vinti Comune di Raffadali: Contrario 
Assessore Di Giacomo Comune di Aragona: Contrario. 
Alla luce della deliberazione del Comitato dei Sindaci sopra riportatà si dovrà procedere alla 
rimodulazione dei progetti inseriti nell'implementazione del Piano di Zona 2013/2015. I Sindaci 
presenti per la relizzazione delle procedure necessarie alla presentazione del Nuovo Piano alla 
Regione individuano lo stesso personale facente parte del Gruppo di Lavoro che ha realizzato la 
rimodulazione del piano di zona 201012012. 
Prima di concludere la seduta odierna i Sindaci vengono chiamati a prendere visone della 
rirnodulazione del piano di zona 201012012. I Sindaci approvano il Piano all'unanimità dei presenti 
dando mandato al gruppo di lavoro sopra mensionato del completamento delle procedure per la 
trasmissione del Piano alla Regione. 

La riunione si conclude alle ore 13,00 

Il Segrata~1~p~~ZZàt~.te 
Dott.ssa Rosttna Pitrone. 
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COMITATO DEI SINDACI 

Convocazione del Comitato dei Sindaci del alle ore Agrigento lì 
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