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L'anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 12:00 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 dei seguenti Ordini del Giorno: 

l . Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Audizione Assessore M.Vullo; 

3, Direttive regionali distretto socio-sanitario DI e nuovi Piani di Zona; 

4. Varie ed eventuali. 

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

Gramaglia. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Florinda Faro. 

Il Presidente, dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente ad unanimità dei 

presenti., introduce l'Assessore M. Vullo, invitato dalla Commissione per rendere edotti i 

componenti circa bandi di concorso a cui il Comune sta partecipando o a cui intende 

parteci pare. 

L'Assessore risponde che il Comune ha aderito a diversi bandi, non come Ente promotore ma 

come Ente compartecipante, bandi comunque in attesa di finanziamento. 

Uno tra i bandi in attesa di finanziamento riguarda attività extrascolastiche, per minori di età 

compresa tra i 6 ed i 12 anni, su cui darà maggiori ragguagli nella prossima seduta. 

In più si sta lavorando alla "digitalizzazione" dell'Ente ed a breve il Comune avrà un sito più 

completo e di più facile accesso al pubblico, che 1 Assessore sta definendo anche grazie alla 

collaborazione con l'Assessore Picarella. 



A vrà anche una pagina dedicata il " Distretto Socio-Sanitario, pagina che gli darà maggiore 

trasparenza. 

Il Presidente ne approfitta per chiedere se è prevista o meno la digitalizzazione dell'archivio 

cimiteriale, dato che la I!II' CCP ha potuto appurare, in seguito alla visita presso il Cimitero 

della città di Agrigento (cosiddetto di Bonamorone), che è difficilissimo barcamenarsi 

all' interno dello stesso. 

L' Assessore assicura alla Commissione che è stato effettuato un sopralluogo all' interno degli 

uffici del cimitero succitato, dal personale di ditte del Settore, per scegliere quella più 

qualificata, in grado di creare un archivio digitale cimiteriale. 

In merito al terzo ordine del giorno la Commissione chiede all'Assessore notizie circa la 

convenzione che avrebbero dovuto stipulare i Comuni dell'ambito distrettuale nonché sui 

componenti dell'Ufficio di Piano. 

L'Assessore risponde che farà avere tutti i documenti con la stipula della convenzione e la 

Determinazione Dirigenziale dove è elencato il personale che opererà all'interno dell ' Ufficio 

di Piano. 

Ultimata la discussione, e salutato l'Assessore, il Presidente alle ore 13: 15 chiude la seduta 


