
CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 
III Commissione consiliare permanente 
Servizi sociali, sanità, rapporti con le UU.SS.LL, famiglia, 
valorizzazione sociale, maternità e paternità, 
difesa diversità sociali ed individuali 

VERBALE N. 22 DEL 05/08/2019 

DU E MILA S EI CE NTO A NNIDI STORIA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 11 .00 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, così come da convocazione verbale del Presidente in data 02.08.2019, con il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Stato dell'arte sepoltura loculi cimitero Piano Gatta. 

Sono presenti il Vice Presidente Maria Assunta Di MaUeo ed i consiglieri Carmela Palermo e 
Calogero Alonge. 

Assenti i consiglieri lacolino e Graceffa. 

Svolge le mansioni di Segretario supplente della seduta la Sig.ra Claudia Mandracchia 

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta avvia i lav~ri, esaminando il primo punto 
all'O.d .G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 
unanimità dei presenti. 

Indi il Vice Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'odg . 

In ordine al suddetto punto la commissione con verbale n. 3 del 22/01/2019 manifestava già 
la preoccupazione dovuta al rischio di natura igienico-sanitaria relativo alla mancata sepoltura 
di circa 30 salme presso il cimitero di Piano Gatta. 

In quella seduta era presente l'ing. Triassi e la commissione chiedeva allo stesso quali erano i 
motivi tecnici o burocratici che ritardavano la costruzione di nuovi loculi. 

L'ing. Triassi riferiva che vi era un contenzioso in atto con la ditta appaltatrice che ostacolava 
una pronta risoluzione della problematica. 

L'ufficio aveva comunque richiesto con nota prot. n. 99123/2017 alla ditta un nuovo Piano di 
variante tecnico-finanziaria che all'epoca non aveva ancora ricevuto riscontro. 

La commissione chiedeva infine, quali tempi erano previsti per arrivare ad una risoluzione che 
scongiurasse il rischio sanitario connesso al problema evidenziato e l'ing. Triassi riferiva che 
c'era stata una riunione alla presenza di tecnici e funzionari dell'ufficio Legale 
dell'amministrazione comunale per predisporre un documento che portasse alla 
determinazione di un atto concreto per il raggiungimento dell'obiettivo. 
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La commIssIone nella seduta odierna torna ad occuparsi del problema per verificare se 
sussiste ancora l'emergenza igienico-sanitaria relativa alla mancata sepoltura dei loculi 
depositati presso il cimitero di Piano Gatta. 

Il vice presidente sentito telefonicamente l'assessore Amato il quale riferisce che ad oggi è 
stato risolto il problema della sepoltura delle salme ad eccezione di cinque loculi la cui 
mancata sepoltura dipende dalle inadempienze dei familiari che pur sollecitati dal Comune 
non ancora ottemperato. 

L'assessore riferisce, inoltre, che in ordine alla nuova costruzione di loculi il problema 
sembra essere in parte rientrato, stante che le concessioni scadute non sono state rinnovate 
da parte dei familiari e, quindi, i medesimi loculi sono rientrati nella disponibilità 
dell'Amministrazione comunale . 

Ed ancora l'assessore Amato riferisce che entro la fine dell'anno 2019 il problema dovrebbe 
essere definitivamente risolto in quanto si attende l'esito della vicenda giudiziaria. 

Dopo una ampia e articolata discussione la Commissione chiude i lavori alle ore 12:00 . 

. / 
. . I 

Il !~ègretario~/supplente 

U/l \J \ 
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