
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. 25 DEL 17/09/2019 

AGRIGENT02020 
OLJEM1LASEICENTO ANNIDI STORIA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Settembre, alle ore 17,05 si è 
riunita la III Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del 
Consiglio Comunale, così come da convocazione a mezzo email in data 13.09.2019 , per la 
trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Richiesta chiarimenti al consigliere Carlisi proponente della "Modifica regolamento 

Polizia mortuaria" 
Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino ed i consiglieri Alonge, Di Matteo. 

Risulta assente il consigliere Graceffa. e Palermo. 

Il consigliere Palermo entra alle ore 17,30. 

Svolge le mansioni di Segretario la sig. ra Marisa Bellavia giusta disposizione del 
Responsabile del Servizio n. 67225 del 17/09/2019. 

Dato atto della presenza del numero legale il Presidente apre i lavori dando mandato al 
Segretario di dare lettura del precedente verbale. 

La commissione, unanime, approva. 

Prima di passare alla trattazione del punto 2 iscritto all'odierno o.d.g. il Presidente comunica 
alla commissione che il consigliere Carlisi formalmente invitata alla seduta odierna non può 
essere presente giusta nota che si allega al presente verbale. 

Indi il Presidente comunque apre la discussione sul punto 2 del OdG. 

Come da verbale n.21 del 30/07/2019 la commissione letta la proposta di modifica del 
regolamento comunale Polizia Mortuaria dopo averla attentamente valutata, invita 
nuovamente la consigliera Carlisi a fornire chiarimenti in merito alla proposta su indicata in 
modo da permettere alla commissione di poter compiutamente esprimere il proprio parere. 
Inoltre, si invita ad inviare i detti chiarimenti a mezzo mail alla medesima commissione. 

La discussione continua ed è articolata e particolarmente accesa. Ultimata la stessa il 
Presidente dichiara chiusi i lavori della commissione alle ore 18.10. 

I~e~a~-rupplente '. 
/ff~~ 
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