COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
/II" Commissione Consiliare Permanente
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA,
VALORIZZAZIONE SOCIALE, MATERNITA' E
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED
INDIVIDUALI

VERBALE N. 20 DEL 24/05/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di maggio, la [II~ Corrurussione Consiliare Permanente si è riunita
negli uffici deUa presidenza del Consiglio in uso aUa corrurussione giusta convocazione del Presidente ai sensi
deU'art. 10 comma 8 del Regolamento, con il seguente odg:
1)
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2)
Modifica/Revisione regolamento Polizia Mortuaria.
3)
Varie ed eventuali.
Sono presenti, alle ore 9,00 : Il Presidente Dott. Francesco Alfano, il vice Presidente Dott.ssa Ilaria Settembrino
ed il Consigliere Simone Gramaglia.
Assente il Consigliere Firetto.
La Segretaria supplente deUa Corrurussione risulta la Sig.ra Marisa Bellavia che raggiunge i locali della
commissione alle ore 10,00 dopo essere stata convocata daUa Segretaria Comunale giusta dispos.izione di servizio
prot. n. 34522 del 24.05.2021 in sostituzione deUa Dott.ssa Faro e del supplente Dott. Calabrese.
I! Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori., esaminando il primo punto all'O.cLG.: ''Lettura ed
approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti.
Indi preliminarmente concede la paraia at consiglie're Gramaglia il quale chiede. alla commissione di votere·
convocare l'assessore Lala per avere delucidazioni in merito alrelaborando ;egolamento Protezione Animali di
cui il suo ~ssessorato si sta occupando.
La commissione ne prende atto,..J:.. dà mandato alla segretaria di prendere contatti con t'assessore Lala e
concordare la sua partecipazione in una delle prossime .sedute della conunissione,
Il presidente prende ta parola e comunica che è pervenuta copia del " verbale di riconsegna parziate locali
cimitero Piano Gatta" (si aUega copia al presente) a firma del Dirigente Arch. Domenico Savio Lo Presti per il
Comune del rappresentante deUa ditta Global Service Optmal e del signor Inzalaco Antonio quale testimone. Da
tale documento si evince che la riconsegna è avvenuta il 14/05/2021 alle ore 12,00, mentre non si evince alcun
numero di protocollo.
Si apre un tungo ed articolato dibattito dal quale viene messo in evidenza, da parte della corrurussione che tale
consegna è avvenuta dopo il sopraUuogo effettuato dalla III corrurussione, nel quale era presente, oltre al
responsabile Arch. Domenico Savio Lo Presti anche· t'Asso al ramo Vaccaro.
La commissione continua con quanto previsto dal punto 2 dell'O.cLG. Regolamento di Pòlizia Mortua.ria,con ta
lettura dall'art. 1 all'art. 41, dalla quale non emergono osservazioni "proposte di modifiche".
Il Presidente decide, data t'ora, di rinviare la continuazione della lettura degli altri articoli in prossime sedute da
concordare con i componenti della commissione..
Uttimata la discussione, alle ore II:15, il Presidente Dott. Alfano, scioglie la seduta odierna.
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