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L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 12:00, si è riunita, presso 

gli Uffici della Presidenza, la III/\ Conunissione Consiliare Pennanente, 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. Discussione ex Villa Betania 

3. Servizio di assistenza igienico sanitaria nelle scuole di Agrigento 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed l 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 ed appurat\! le risposte poco esaustive da parte della sig.ra Piparo in merito alla situazione 

dell'ex Villa Betania, ritiene opportuno chiamare in causa l'Assessore al ramo, Marco Vullo e la 

Commissione decide di contattarlo telefonicamente. Al telefono l'Assessore suggerisce di 

convocare in prima seduta il Dott. Di Giovanni, in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali, per avere 

delle risposte più tecniche rimanendo, comunque, disponibile per un confronto. 

Al fine di procedere alla vicenda che riguarda il servizio di Assistenza igienico sanitario nelle 

scuole della città, ed in particolare al D.D.G.2746, con il quale la Regione Sicilia integra le somme 

per l'espletamento di detto servizio e/o del servizio ASACOM, la Commissione invita la segretaria 

di inviaremail al Dirigente allo scopo di sentire lo stesso su entrambe le questioni. 



Prima di concludere la riunione)a Commissione chiede alla segretaria di inoltrare una e-mail, anche 

alla Presidenza del Consiglio, per sollecitare e velocizzare la risoluzione del problema tecnico a 

causa del quale è impossibile utilizzare il PC che si trova nella stanza in cui la stessa Commissione 
. .. . 

SI SI numsce. 

Ultimata la discussione, il Presidente, alle ore 12:40 chiude la seduta. 

Il Segretario 


