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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
VA Commissione Consiliare Permanente
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Pubblica Istruzione - Cultura - Sport-Turismo -Spettacolo

VERBALE N.40

DEL 02/08/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di agosto, alle orc 12:45, la VA ComITÙsslone Consiliare
Permanente si è riunita negli uffici dell'Ex Collegio dei Filippini, ai sensi dell'art.10 comma 8 del Regolamento
comunale, con i seguenù odg
l)

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2) Servizio di Assistenza igienico personale nelle scuole;
3) Varie ed eventuali
Alla riunione erano presenti: il Presidente Dott. C.Cantone, il vice Presidente Sollano , il Consigliere Piparo ed il
consigliere Fontana, quest'ultimo arrivato alla seduta alle orc 13:05.
Segretaria della Commissione - Dott.ssa Florinda Faro, in sostituzione della Segretaria Eleonora Raia.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente av,,ria i lavori, dando mandato alla Segretaria di dare
lettura del verbale deUa seduta precedente che, di seguito, la ComITÙssione approva ad unanimità dei presenti.
Si passa al secondo ordine del giorno che riguarda la mancanza di fondi per la prosecuzione del Servizio eli
Assistenza igienico personale nelle scuole.
Il Presidente della Commissione, in merito all'annoso problema, riferisce che il compito di fornire l'assistenza
scolastica, nei confronti di questa categoria di utenti svantaggiati, è sempre" stata dei Comuni che, a sua volta, si
servivano di personale qualificato inserito in Cooperative Sociali, regolarmente accreditate nell'Albo Comunale.
Lo stesso Dott. Cantone, dopo aver partecipato ad una riunione con il Sindaco ivliccichè e l'Assessore Trupia, i
Presidenti di tali Associazioni ed i genitori degli alunni portatori di handicap, in preda all'assoluto Ìtnpasse e,
dopo aver preso atto della Delibera di Giunta N.118 del 26/07/2021, spiega ai presenti che il soggetto che eroga
il servizio è lo Stato (per il tramite dell'Amministrazione Scolastica) che non ha più risorse per erogare questo
indispensabile Servizio.
Detto ciò si rende necessario invitare l'amministrazione comunale, congiuntamente alla VA CCP e all'AN CI, a
recarsi presso il Palazzo dei Normanni per un sit-in, allo scopo di reperire fondi prima dell'inizio dell'anno
scolastico.

Ultimata la discussione alle ore 13:45 il Presidente Cantone scioglie la seduta
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