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L'anno dlle:milaventuno. il giorno 12, del mese di luglio,alle ore 11:00, la III ...... Commissione COQ,éiliare 

Permanente si è riunita negli uffici della pee5idenu del Consiglio. giusta convocazione del Presidente della rn 
CCP. ai sensi dell'ueLO comma 8 del Regolamento comunale, con i seguenti odg 

1) Lettura ed approvazione vcrb-ale seduta precedente 

2) Atto di indicizzo per proposta di istituzione deU albo delle associazioni di Volontaciato 
3) Revisione regolamento Polizia Mortuaria 

4) Varie ed eventuali 

Alla riunione erano presenci: il Presidente Dott. Francesco Alfano, il vice Presideute Dott.ssa Ilaria Sdee.l'llbrino, 
il Consigliere Sirnone Gramaglia. 

i\.ssente il Consigliere Picetto. 
Segretaria della Commissione - Dott.ssa Florinda Faro 

Constatata la validità deli seduta il Presidente avvia i lavori esaminando il primo OdG che viene approvato ad 

unanimità ~ei presenti. 

Subito dopo il Presidente chiede al vice Presidente Settembrino di leggere la copia della Convenzione n. 03 dd 
24.03.202l Pro" n. 231 del 024.03.2021, era il Comune di Agrigento e l 'ESA, fornita dall Assessore Trupio. 

Dopo la lettura della stessa il Consigliere Gcamagua tien.: a precisare che ciò che è stato chiesto, a mezzo e~mail 

citta un mese fa, riguarda l'cvenroalc calendario dei lavori di cliscerbamento. decespugliamento e potatura alberi e 

l~ordine di esecuzione dellc operazioni, pertanto chiede alla Segretaria di inviare all'Assessore Trupia una e-mail 
pe.t capice a che punto sono le openzioru sopra citati e lo si invita a partecipare alla prossima seduta di 

Commissione per i chiarimenti di cui. si è scritto 

L'intera Commissione in merito al secondo O.dG. chiede che venga istituito un Atto di indirizzo per la 
costituzione dell' Albo delle Assodazioni di Volontatiato. al fine di poter conoscere il teritoào dove operano 
talire.alrà 
II Consiglierc Gramaglia prende la patola e chiede di volee inserire come peossimo OdG la trattazione della 

graduatoàa per il conferimento di incarichi nstemi del Settore dei servizi sociali, nello specifico riguardante la 
figun del sociologo. 
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Si precisa che il bando è stato già pubblicato e selezione gia espletata. 
Si ritiene opporo.mo invitare r Assessore ai Servizi Sociali per avere notizie in mento. 
Per quanto riguarda l' o.d.g. suUa Polizia 1vlortuacia si. prospetta una richiesta di inte.cvenro dell·ufficio legale per 

un dùacimento in merito al DPR Nazionale ed il Regolamento comunale 
Ultimata la discussione alle Ore 12:15. il Presidente Alfano scioglie la seduta. 
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