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
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED
INDIVIDUALI
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VERBALE N. 23 DEL 28/06/2021
L'anno duernilaventuno, il giorno 28 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:
1)
2)
3)

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Atto di indirizzo per proposta di istituzione Albo del V olontariato
Revisione regolamento Polizia Mortuaria.

Sono presenti, alle ore 9,00 : n Presidente Dott. Francesco Alfano, il vice Presidente Dott.ssa naria Settembrino
ed il Consigliere Simone Gramaglia.
Assente il Consigliere Firetto.
Il 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.
n segretario informa la CotnnÙssione che con mail del 22/06/2021, che si allega al presente verbale, l'Assessore
Vullo fa sapere che non risulta istituito nessun albo delle Associazioni di volontariato e con mail sempre del
22/06/2021, che si allega al presente verbale, l'assesore Giovanni Vaccaro scrive che di tale protocollo di
scerbamento si è occupato direttamente il Sindaco e che non conosce le modalità e la eventuale
calendarizzazione di tali operazioni.
n Presidente della CotnnÙssione chiede che venga effettuato un censimento delle associazione che operano nel
campo del volontariato nel territorio del comune di Agrigento al fine di poter prendere contezza di quali sono le
associazioni nel mondo del volontariato e di poterle coinvolgerle ed interloquire con loro e invita il Segretario
della Commusisone ad inviare nota al Sindaco, all'assessore Vullo e al Dirigente dei Servizi Sociali Di Giovanni.
La CotnnÙssione prende atto della risposta dell'Assessore Vaccaro che ha la delega alla sanità alla nota prot.
40430 del 17/06/2021 e a questo punto inoltra tale richiesta al Sindaco e per conoscenza all'Assessore Trupia
assessore alla nettezza urbana. Tale richiesta viene effettuato sotto l'aspetto sanitario al fine della prevenzione.
Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, viene rinviato alla prossima seduta.
Ultimata la discussione, alle ore 10:30, il Presidente Dott. Alfano, scioglie la sedut odie
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florinda.faro@comune.agrigento.it

Re: Sollecito richiesta

Da : marco vullo
< marco. vullo@comune.agrigento.it>

mar, 22 giu 2021, 17:28

Oggetto: Re: Sollecito richiesta

A : florinda faro
<florinda.faro@comune.agrigento.it>

Cc : Di Giovanni
<gaetano.digiovanni@comune.agrigento.it>
dopo il confronto avuto con gli uffici dei servizi sociali si rappresenta quanto
segue:
Non risulta essere stato istituito nessun albo delle associazioni di volontariato.

Da: "florinda faro" <florinda.faro@comune.agrigento.it>
A: "gaetano.digiovanni" <gaetano.digiovanni@comune.agrigento.it>,
"marco.vullo" <marco.vullo@comune.agrigento.it>
Cc: "Consigliere Francesco Alfano" <francesco.alfano@comune.agrigento.it>
Inviato: Martedì, 22 giugno 2021 11 :19:47
Oggetto: Sollecito richiesta
Si trasmette quanto in allegato meglio specificato
D'Ordine del Presidente della III CCP
La Seg retaria
F.Faro

Da : florinda faro
<florinda.faro@comune.agrigento.it>

mar, 22 giu 2021, 11:19
~1

allegato

Oggetto : Sollecito richiesta

A : Di Giovanni
<gaetano.digiovanni@comune.agrigento.it>,
marco. vullo
<marco.vullo@comune.agrigento.it>

Cc : Consigliere Francesco Alfano
<francesco.alfano@comune.agrigento.it>
Si trasmette quanto in allegato meglio specificato
D'Ordine del Presidente della III CCP
La Segretaria
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florinda.faro@comune.agrigento.it

Re: Sollecito nota del 22.06.2021

Da : Assessore Vaccaro Giovanni

mar, 22 giu 2021, 12:00

<giovanni.vaccaro@comune.agrigento.it>

Oggetto: Re: Sollecito nota del 22.06.2021

A : florinda faro
<florinda.faro@comune.agrigento.it>

Cc : Di Giovanni
<gaetano.digiovanni@comune.agrigento.it> ,
pietro. vinti < pietro. vinti@comune.agrigento.it>,
Consigliere Francesco Alfano
<francesco.alfano@comune.agrigento.it>
Buongiorno Florinda, di tale protocollo si è occupato direttamente il Sindaco. Ad
oggi il sottoscritto non conosce le modalità ne tantomeno la eventuale
calendarizzazione.

Da: "florinda faro" <florinda.faro@comune.agrigento.it>
A: "Di Giovanni" <gaetano.digiovanni@comune.agrigento.it>, "Assessore
Vaccaro Giovanni" <giovanni. vaccaro@comune.agrigento.it>, "pietro.vinti"
<pietro.vinti@comune.agrigento.it>
Cc: "Consigliere Francesco Alfano" <francesco.alfano@comune.agrigento.it>
Inviato: Martedì, 22 giugno 2021 11 :13:08
Oggetto: Sollecito nota del 22.06.2021
Si trasmette quanto in allegato meglio specificato
D'Ordine del Presidente della III CCP
La Segretaria
F.Faro

Da : florinda faro

mar, 22 giu 2021, 11:13

<florinda.faro@comune.agrigento.it>

tf}1 allegato

Oggetto: Sollecito nota del 22.06.2021

A : Di Giovanni
<gaetano.digiovanni@comune.agrigento.it> ,
Assessore Vaccaro Giovanni
<giovanni. vaccaro@comune.agrigento.it>,
pietro.vinti <pietro.vinti@comune.agrigento.it>

Cc : Consigliere Francesco Alfano
<francesco.alfano@comune.agrigento.it>
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Si trasmette quanto in allegato meglio specificato
D'Ordine del Presidente della III CCP
La Segretaria
F.Faro
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