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I 
AGRIGENTC>2020 
DUEMILA SEICE NTO ANN I DI STORIA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 17.00 si è riunita 
la III Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, convocata d'ordine del Presidente a mezzo mail, per la trattazione del seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Situazione Villa Betania. Interventi e prospettive di riapertura. 

Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino,il vice Presidente Maria Assunta Di MaUeo ed il 
consigliere Calogero Alonge. 
Assenti i consiglieri Palermo e Graceffa. 

Svolge le mansioni di Segretario della seduta il Dott. Giovanni Graci. 

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

Si passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g. -

E' presente in seduta l'Assessore Riolo. 

La commissione, a seguito anche di un articolo apparso su una testata giornalistica on line, 
chiede notizie all'amministratore sullo stato dei fatti. 

L'Assessore Riolo risponde che la struttura Villa Betania è stata chiusa con decreto 
Regionale sin dal mese di febbraio ultimo scorso. 

Lo stesso amministratore si è recato presso l'Assessorato Regionale alla Famiglia per 
discutere di varie problematiche ed in riferimento alla struttura di che trattasi l'Assessore 
Regionale ha riferito che sarà messo in atto un piano ,di riordino dell'IPAB;, 

La commissione chiede al collega consigliere ed assessore di farsi carico di insistere presso 
tutti gli organismi competenti affinchè la struttura Villa Betania, che negli ultimi 90 anni ha 
rappresentato una risorsa importante in termini di ritrovo per gli anziani, possa riaprire e 
riaccogliere i nostri concittadini anziani e garantire i posti di lavoro a quanti, ad oggi, si 
trovano, loro malgrado, in condizioni disagiate. 

Alle ore 17.40 l'Assessore Riolo lascia la seduta. 

I prese i c , ntinuano la discussione ultimata la quale,il Presidente, salutati i presenti, chiude i 
lavori a e 18.00 
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