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L'anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di maggio,alle ore 09:00 si è riunita la III" Commissione Consiliare 

Pennanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione ed approfondimento, 
dei seguenti Ordini del Giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2) Revisione Regolamento polizia mortuaria. 
3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 09:00 sono presenti: Il Presidente Dott. Francesco Alfano, il vice Presidente Dott.ssa Ilaria Settembrino, 
il Consigliere Simone Gramaglia ed il Consigliere Calogero Firetto 

Segretaria della Commissione - Dott.ssa Florinda Faro 

Apre il dibattito il consigliere Simone Gramaglia che, in merito al sopralluogo effettuato presso il cimitero di 
cePiano Gatta", invita l'Amministrazione comunale a prendere atto dello stato in cui vette lo stesso c, al fine di 
garantire degna sepoltura alle salme, ancora ammassate in deposito, avviare, mediante le procedure previste dalla 

legge, i lavori di ultimazione dei 70 loculi. 

Il Consigliere Firetto apprende con stupore della condizione promiscua, irregolare e persistente della gestione di 
Piano Gatta, come pure del record di salme ammassate e non tumulate che ad oggi ammontano a ben 64. 

Trattasi di cittadini agrigentini con affetti che non riescono ad esplicitare a causa eli una degna sepoltura. 

Grave è anche la condizione igienico-sanitaria in cui si trova il Cimitero predetto, con condizioni minimali che 

parrebbero essere, ulteriormente compromesse. 
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Lo stesso ritiene che esista un atto di indirizzo Qacgamente 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 venite in possesso dell'atto di indirizzo a cui fa riferimento il 
consigliere Firetto. 
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