COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
III" Commissione Consiliare Permanente
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA,
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VERBALE N. 18 DEL 04/05/2021
L'anno duemilavenruno, il giorno 04 del mese di maggio, la III" Commissione Consiliare Permanente si è recata
alle ore 9:00 presso il cimitero cittadino, denominato " Piano Gatta", per un sopralluogo prima che si proceda ad
un eventuale e necessaria modifica al Regolamento di polizia mortuaria.

Al Sopralluogo erano presenti: il Presidente Dott. Francesco Alfano, il vice Presidente Dott.ssa Ilaria
Settembrino, il Consigliere Simone Gramaglia, l'Assessore G.vaccaro ed il R.U.P. Dott. D. Lo Presti.
Assente il Consigliere Firetto.
Segretaria deUa Commissione - Dott.ssa Florinda Faro

La Commissione è stata accolta dal custode Comunale del Cimitero " Piano Gatta"che motta l'ufficio aU'interno
del quale sono presenti anche quattro impiegati deUa Ditta Global Service, ditta che sino alla sentenza n .62/
2020 del 24 luglio 2020 gestiva il cimitero e che ha rifiutato, come ci infonna l'Arch. Lo Presti, di consegnare le
chiavi del camposanto. Il custode comunale ci informa che il registro dei morti è depositato presso il cimitero di
Bonamorone mentre, è in suo possesso, una carpetta con dei fogli con dei nominativi di defunti.
Da una prima indagine salta agli occhi lo stato di totale abbandono del cimitero.
Il verde è, evidentemente, non manutentato da molti m esi.
Antistanti alle 72 lapidi, che costituiscono i muri perimetratrali del cimitero, vi sono dei dislivelli pericolos~ privi
di ringhiera.
Inoltre le pensilline, atte a consencitre ai visitatori di proteggersi dalla pioggia, necessitano di un intervento eli
manutenzione straordinaria, in quanto, al momento, sono messi in sicurezza con l'uso di appositi puntelli.
Nonostante la presenza di un canneto, l'acqua sottostante confluisce perfettament~ grazie alla presenza di un
"vespaio"in cemento.
All'interno del cimitero sono presenti i mezzi meccanici di proprietà della ditta.
La Commissione viene infonnata dal custode che non sono state ancora tumulate 64 salme, che giacciono in un
deposito.
Successivamente, al momento deUa stesura del verbale, visto l'esoso numero di salme, il Presidente ha ritenuto
opportuno chiedere, telefonicamente, all'Arch. Lo Presti l'effettivo numero. Quest'ultimo mette al corrente i
membri della Commissione che il numero reale è di 26 salme.
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Lo stesso ritiene che esista un atto di indirizzo ~argamente pubblicizzato dagli organi di stampa) con cui l'
Assessore G.Vaccaro ha dato mandato al dirigente di settore di provvedere al rilascio delle autorizzazioni delle
concessioni cimiteriali.

Ultimata la discussione, alle ore 10:30, il Presidente Dott. Alfano, scioglie la seduta odierna rinviando la seduta a
data da destinarsi e dando mandato alla segretaria di venire in possesso dell'atto di indirizzo a cui fa riferimento il
consigliere Firetto.
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