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VERBALE N. 0.8 del 21/02/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11:00, si è riunita, presso
gli Uffici della Presidenza, la [[[/\ 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 Catmelina Piparo
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 Eretto.
Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Florinda Faro.
I! Presidente, dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente ad unanimità dei

presenti, introduce l'impiegata responsabile istruttrice degli atti di liquidazione delle rette di
ricovero degli anziani ricoverati presso le Comunità alloggio, autorizzata a partecipare dalla T.P.O.
dei Servizi Sociali Dott.ssa Rosalia Scibetta, per sottoporle alcune domande relative alla struttura
per anziani "ex Villa Betania".
I! Presidente Dott. Alfano fa presente che la III CCP ha ritenuto opportuno affrontare tale questione

in considerazione del fatto che la struttura, di proprietà del Comune, era "socialmente" tra le più
impOltanti della città, in quanto ospitava un gl'annumero di anziani, non solo di sesso femminile ma
anche maschile (forse l'unica), molti dei quali non abbienti a cui il Comune pagava la retta o una
integrazione di retta, in base alla loro disponibilità economica.
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Nel 2019, ricorda l'impiegata C. Piparo, da un sopralluogo, da parte dei Carabinieri del Nas,
vennero riscontrate delle criticità igienico sanitarie della stmttura destinata all'ospitalità dei 17
anziani ricoverati, e se ne dispose l'immediata chiusura.
Sulla base di queste premesse l'allora Sindaco di Agrigento, Calogero Firetlo, fece ordinanza di
chiusura di Villa Betania e dispose, seduta. stante, il trasferimento dei suoi degli ospiti presso altre
Comunità, trasferimento di cui se ne occupò la stessa Sig.ra Pipato.
A questo punto i membri della Commissione chiedono all'unisono ragguagli circa la situazione
attuale dell'Ipab Villa Betania. La Piparo risponde che l'Ipab (Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficienza) Villa Betania era dotata di un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione,
all'interno del quale il Comune di Agrigento aveva un Commissario, il Doti. Farruggia Cuffaro.
Quest'ultimo, pare, che, nonostante gli sia scaduto il mandato il 30 giugno 2020, gli sia stato
rinnovato tacitamente.
Per quanto riguarda lo stato dell'arte della struttura si sa poco. All'interno di esSa vi sono ancora
parte dei 25 impiegati dell'lpab e pare che sarebbe dovuta essere adibita a centro Covid.
La Commissione rimane, comunque, in attesa di ulteriori informazioni.

Ultimata la discussione, il Presidente alle ore 12:00 chiude la seduta.
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