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L'anno duemilaventuno, il giorno 12 del mes'e di novembre alle ore 9:50 si è riunita, presso 

gli Uffici della Presidenza, la III" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione. 

del Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del 

Consiglio comunale per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2, Distretto socio-sanitario D l Piani di Zona e audizione Dr.ssa Rosanna Pitrone. 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino ed, in 

sostituzione del consigliere Calogero Firetto, il consigliere Margherita Bruccoleri. 

Risulta assente il consigliere Simone Gramaglia. 

Svolge le funzioni di Segretaria la dr.ssa Florinda Faro. 

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, 

A questo punto il Presidente introduce i12° punto iscritto all'odg, 

La segretaria informa la Commissione che la dr.ssa Pitrone non potrà partecipare alla seduta a 

causa di un incidente avvenuto durante l'espletamento delle proprie mansioni, comunicazione 

avvenuta telefonicamente. 

A questo punto, non potendo chiedere le informazioni per conoscere meglio l'operato del 

Distretto DI e segnalare eventuali proposte, la segretaria dà lettura all'atto deliberativo della 

G,C, n.113 del 16/0712021 avente come oggetto: "Legge 328/00 - Approvazione Piani di 

Zona 2018/2019 e 2019/2020 del Distretto socio sanitario DI, Comune capofila Agrigento" 

ma non degli allegati. Si procede, inoltre, ad una lettura del Testo del Regolamento sul 

Distretto Socio Sanitario per avere una visione propedeutica prima che la Commissione si 

confronti con la dr.ssa Rosanna Pitrone e con l'Assessore Marco Vullo. 



[ lavori vengono chiusi alle ore 10:45. 
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