COMUNE DI AGR.IGENTO
Città della Valle dei Templi
III" Commissione Consiliare Permanente
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON
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VERBALE N. 16 DEL 23/04/2021

L'anno ducmilaventuno, il giorno 23 del mese di aprile alle orc 11:00 è stato effettuato il secondo sopralluogo da
parte della lIII" Commissione Consiliare Permanente, presso i cimiteri di l'vlontapcrto c Giardina Gallatti (
entrambi quartieri satelliti di Agrigento).

Finito il sopralluogo, alle orc 12:30, la Commissione si trasferisce presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunaele, per la trattazione ed approfondimento dei seguenti Ordini del Giorno:
l)
2)

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Revisione Regolamento polizia mortuaria

3)

Elaborazione atto di indirizzo per la denominazione del Cimitero Comunale ed intitolazione dei Viali
principali della strutrura, da parte del Consigliere Gramaglia.

4)

Varie ed eventualì

Sono presenti:, il Presidente Francesco Alfano, il vice Presidente Ilaria Settembrino cd il Consigliere Simone
Gramaglia.
Assente il Consigliere Firctto
Segretaria della Commissione - Florinda Faro
Durante il sopralluogo al Cimitero di Ì\:[ontaperto, la Commissione ha riscontrato delle criticità che ritiene
evidenziare nel presente verbale.
Prima tra tutte vi è l'inadeguatezza dci locali atti ad ospitare il custode cimiteriale, privi di infissi (porte e finestre)
e con impianto elettrico tàtiscente.
Il Consigliere Ilaria Settembrino, durante il sopraUuogo, ha fatto notare agli altri membri della Commissione, che
all'interno del Cimitero manca una cappella che potrebbe essere realizzata ,eventualmente, al posto dell' "ex casa
del custode che, allo stato attuale, è priva di tetto.
Il custode, inoltre, evidenzia alla Commissione la mancanza di canali di drenaggio.
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Si rileva, altresÌ, che il verde non è manutcntato c la pulizia ordinaria non viene effettuata con regolarità, dalla

ditta che ha in appalto il servizio.
Il custode riferisce che, fino ad un paio di mesi fa, tale servizio veniva espletato una volta alla settimana ma ch,e
ultimamente, a causa dell' eccessivo lavoro presso il Cimitero Bonalnorone, non può essere più garantito con
questa cadenza.
Alle 11:45 la Commissione si sposta presso il cimitero di Giardina Gallotti
Una delle criticità che la Commissione nota subito riguarda la presenza di barriere architettoniche dovute al
dislocamento su diversi piani del cimitero.
Si riscontra anche che la vetrata della cappella è danneggiata e che i servizi igienici si presentano in uno stato eli
completo abbandono e che non risultano fruibili ai visitatori.
Inoltre la Commissione ha rilevato presenza di intUtrazioni d'acqua all'interno della struttura sottostante, adibita a
campo eli tumulazioned dci "bambini mai nati"
V"-iene evidenziato lo stesso problema relativo alla manutenzione del verde nonché della pulizia del Campo
Santo.
Altra problematica riscontata riguarda il cedimento del muro di recinzione, oggetto già di un progetto comunale
per la sua ricostruzione.

Ultimata la discussione, alle ore 13:00, il Presidente Dott. Alfano, scioglie la seduta odierna rinviando la seduta a
lunedì 26 aprile per le ore 9:00.
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