COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

IIIA Commissione Consiliare Permanente
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA,
VALORIZZAZIONE SOCIALE, MATERNITA' E
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VERBALE N. 22 DEL 14/06/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di giugno, la III CotnnÙssione Consiliare Permanente si è riunita
negli uffici della presidenza del Consiglio in uso alla cotnnÙssione giusta convocazione del Presidente ai sensi
dell'art. 10 comma 8 del Regolamento, con il seguente odg:
A

1)
2)
3)

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Revisione regolamento Polizia Mortuaria.
Audizione Assessore Vullo Marco per interventi contrasto povertà ed emarginazione sociale.

Sono presenti, alle ore 9,30 : n Presidente Dott. Francesco Alfano, il vice Presidente Dott.ssa naria Settembrino
ed il Consigliere Simone Gramaglia.
Assente il Consigliere Firetto.
n Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed
approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti.
La segretaria informa la CotnnÙssione che l'Assessore Vullo fa sapere, tramite e.mail, che non potrà essere
presente alla riunione
n Presidente della CotnnÙssione invita la Segretaria a leggere l'art. n.92 del DPR n.285/90 per metterlo a
confronto con l'art 45 comma 5 del Regolamento Polizia Mortuaria.
E' chiaro, in entrambi casi, che le concessioni delle tombe scadono dopo 99 anni, dopo di che si può fare
richiesta di rinnovarle
n Consigliere Settembrino porta all'attenzione della CotnnÙssione una proposta di modifica a firma sua e del
Consigliere Sollano riguardante l'integrazione dell'art. 43 comma 4 , denominato "durata della concessioni" e
dell'art.45 comma 5 denominato "uso delle sepolture private".
La dott.ssa Settembrino renderà partecipe la CotnnÙssione circa eventuali modifiche apportate agli articoli.
n Consigliere Gramaglia solleva la discussione sulla concessione all'ESA da parte del Comune, per il
discerbamento di alcuni quartieri (come quello di Giardina Gallotti) echiede alla segretaria di invitare il Dirigente
al verde Pubblico a rendere partecipe la Commissione circa i criteri utilizzati dall'amministrazione stessa nel
decidere l'ordine di esecuzione delle operazioni e che la CotnnÙssione venga a conoscenza dell'eventuale
calendario dei lavori di discerbamento, decespugliamento e potatutra degli alberi. ed copia della convenzione
stipulata con l Esa.
Inoltre si chiede alla segretaria di fare richiesta all' Assessore ai Servizi sociali di fornire l'Albo delle Associazioni
di Volontariato operanti sul territorio Comunale.
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Ultimata la discussione, alle ore Il:00, il Presidente Dott. Alfano, scioglie la seduta odierna.
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