
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Temp/i 

III" Commissione Consiliare Permanente 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
VALORIZZAZIONE SOCIALE, MA TERNITA , E 
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED 
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VERBALE N. 14 del 27/04/2022 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di aprile alle ore 9:30, si è riunita, presso gli 

Uffici della Presidenza, la III" Commissione 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. Assistenza igienico sanitaria 

3. Regolamento Polizia Mortuaria 

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 Sig.ra F. Faro 

Il Presidente Francesco Alfano, dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente 

ad unanimità dei presenti dà inizio alla seduta. 

Prende la parola il Consigliere Ilaria Settembrino che, relativamente al terzo ordine del giorno, 

suggerisce alla COlmnissione di convocare alla prossima seduta l'Ingegnere A.Avenia, in qualità 

di Dirigente competente di servizi cimiteriali. Per procedere alla modifica del comma 3, dell'art. 

37 del Regolamento di Polizia Mortuaria, che disciplina l'ingresso nei cimiteri della città, 

occorre una determina diIigenziale a firma del Dirigente Avenia. 

Su richiesta della Commissione si invita la Segretaria ad inoltrare una e.mail al suindicato 

Dirigente 

Durante la seduta emerge, inoltre, l'esigenza di conoscere lo stato dell'arte della situazione, 

ampiamente discussa in passato dalla stessa Commissione, del cimitero "Piano Gatta". 



Viene dato, pertanto, mandato alla Segretaria di prendere contatti con l'Arch. Lo Presti e 

concordare la sua partecipazione per la prossima seduta di Commissione. 

Il Presidente invita i Consiglieri a trattare, nelle prossime sedute, un altro delicato problema ossia 

quello relativo al sistema delle guardie mediche, non presenti in tutti i quatiieri satelliti della 

Città. Trova il consenso di tutti i membri della Commissione. 

Ore 10:30 la seduta è sciolta. 


