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

AGRIGENTC>2020 
DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

difesa diversità sociali ed individuali 

VERBALE N. 5 DEL 26/02/2020 

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 08.55 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, convocata a mezzo mail, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Primo caso sospetto di Coronavirus in Sicilia: cautele, precauzioni, prevenzioni ed 

informazione ai cittadini. Il ruolo del Comune. 

Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino, il vice Presidente Maria Assunta Di Matteo, il 
consigliere Calogero Alonge ed il consigliere Carmela Palermo. 
Assente il consigliere 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 
aIl'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.-

Il Presidente apre la discussione evidenziando che, dati gli ultimi recenti fatti a causa della 
diffusione del Coronavirus, è necessario che per la giusta e tempestiva gestione dell'infezione 
venga fatta una corretta informazione al cittadino. 

L'evoluzione sfavorevole della situazione sanitaria impone" un maggiore 
responsabilità e tutela p~r la salute pubblica. " 

senso di 
'" 

E' anche vero che nel nostro Paese si è sviluppata una certa psicosi ed è proprio per questo 
che anche il Comune, la sua amministrazione ed il Consiglio comunale tutto, deve adottare 
misure, preventive al fine di.evitare ogni qualsiasi contagio o preoccupazione. ..., 

Il Presidente ha mostrato in Commissione l'ordinanza del Ministero della Salute nel quale si 
evidenziano i principali accorgimenti da seguire. 

La commissione, dopo un'ampia discussione, evidenzia la possibilità che anche il Sindaco, 
quale autorità sanitaria locale, possa intervenire mediante ordinanza per invitare la comunità 
a regole di prevenzione. 

Pagina 1 di 2 

," 



,." ,.' I·' , ... 

Si chiede per questi motivi all'amministrazione attiva di organizzare una 
disinfestazione/disinfettazione in tutti i plessi scolastici comunali e presso tutti gli uffici 
comunali con utilizzo di prodotti specifici a base di candeggina e alcol. 

Per tali motivi, in sede di trattazione, la commissione predispone un atto da sottoporre 
all'amministrazione attiva ed una copia dello stesso viene allegata al presente verbale. 

il Presidente, salutati i presenti, chiude i lavori alle ore 10.05. 
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