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L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 17.00 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, giusta convocazione a mezzo e mail, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Richiesta documentazione aree e posteggi per disabili nel Comune di Agrigento. 

Sono presenti il Vice Presidente Maria Assunta Di Matteo ed i consiglieri Calogero Alonge ed 
il consigliere Salvatore Fanzone in sostituzione del Presidente lacolino (giusta comunicazione 
del capogruppo al Vice Presidente Di Matteo). 
Risultano assenti il Presidente lacolino, il consigliere Graceffa ed il consigliere Palermo. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto 
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti" che vengono approvati ad 
unanimità dei presenti. 

Alle ore 17.20 entra il consigliere Palermo. 

A questo punto il Vice Presidente introduce il 20 punto all'odg comunicando alla commissione 
che nella seduta di ieri, andata deserta per mancanza del numero legale, era presente il 
commissario Rabita formalmente invitato alla seduta il quale ha riferito che dopo un attento 
controllo effettuato presso l'ufficio di appartenenza è emerso che al 30/12/2018 risultano 
concessi 724 pass per invalidi; 102 pass sono stati revocati (decessi, rinunce o perdita di 
requisiti); 84 stalli posti invalidi personalizzati (sosta); formalmente risultano 27 stalli posti 
generici anche se effettivamente sono di gran lunga superiori, tuttavia non determinati, in 
quanto quelli in prossimità delle scuole, chiese e farmacie venivano rilasciati tramite 
Ordinanza Sindacale. 

Si apre un ampio ed articolato dibattito al termine del quale la commissione alla luce dei dati 
sopra indicati invita gli uffici competenti a verificare se in base alla disposizione legislativa che 
regola la materia il Comune risulta essere in linea con i parametri dettati dalla normativa 
vigente ed eventualmente compiere tutti gli atti necessari affinchè ciò awenga. 

Terminata la discussione, il Presidente chiude i lavori alle ore 17.50. 
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