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L'anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore Il:00, si è riunita, presso 

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

del Presidente, ai sensi dell'art 10 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 Roberta Lala; 

3. Discussione ex Villa Betania 

4. Varie ed eventuali. 

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

Gramaglia. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario la dottssa Florinda Faro. 

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

presenti, introduce la Dott.ssa R. Lala in qualità di Assessore pari opportunità, lotta alla violenza 

alle donne e ai minori, tutela alùmali, Li tp. invitata dalla Commissione per conoscere a quali bandi la 

stessa ha partecipato. 

L'Assessore ci informa che, tra i bandi a cui ha partecipato e che sono stati finanziati, vi è quello 

contro la violenza alle donne, che consiste in attività di promozione nelle scuole per contrastare il 

fenomeno e quello denominato "Liberi di essere" che ha lo scopo di superare i pregiudizi nei 

confronti delle categorie definite LGBT. Un altro bando che il Comune si è aggiudicato, è quello 

denominato "Educare in comune" che ha lo scopo di recuperare socialmente giovani, dopo i disagi 

causati dal Covid. 



Sempre a favore delle donne vittime di violenza l'Assessore Lala sta lavorando ad un bando, ancora 

in nuce, che prevede la realizzazione di una casa accoglienza che verrà costruita su un terreno 

confiscato alla mafia. 

Nel frattempo, l'Assessore Lala sta portando a termine la creazione di un ambulatorio veterinario 

comunale, nonché, di una piattaforma digitale che consentirà ai cittadini, in completa autonomia, di 

poter rinnovare la carta di identità. 

Tenuto conto che la stessa ha intenzione di modificare il punto A dell'art. 37 del Regolamento di 

Polizia Mortuaria, anticipa alla Commissione che presenterà un emendamento allo scopo di 

consentire l'accesso agli animali all'interno dei cimiteri della città, facendo osservare ai proprietari 

delle regole fondamentali: 

• Uso di guinzaglio NON allungabile 

• Uso di museruola nei cani di stazza grande 

• Palettina per le deiezioni solide 

• Trasportino per i gatti 

Ultimata la discussione, e salutato l'Assessore, il Presidente alle ore 12:00 chiude la seduta. 
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