
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

{ifA Commissione Consiliare Permanente 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
VALORIZZAZIONE SOCIALE, MA TERNITA , E 
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED 
INDIVIDUALI 

VERBALE N. 18 del 18/05/2022 

"I.<~dv$' 

~ 

;t~et~" 

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 10:20, si è riunita, presso 

gli Uffici della Presidenza, la IIIJ\ 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: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Audizione Assessore Dott. G. Vaccaro sulla situazione dell' Assistenza Sanitaria di 

base, Guardie Mediche e Situazione Sanitaria tumulazione salme del cimitero "Piano 

Gatta" e sull' apertura dei Cimiteri. 

3. Richiesta infonnazioni sui criteri gestionali della disinfestazione ormai in itinere. 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i Consiglieri Ilaria Settembrino e Simone 

Gramaglia. 

Risulta assente il Consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario Florinda Faro. 

Partecipa alla seduta l'Assessore G. Vaccaro, la cui presenza è stata richiesta, a mezzo mail, nel 

ruolo di coordinatore delle relazioni con l' Asp e delle attività di indirizzo in capo al Comune 

verso tale Azienda. 

Constatata la presenza del numero legale e ringraziato l'Assessore G. Vaccaro per aver accettato 

l'invito prende la parola il Presidente Alfano che fa presente all'Assessore dell'assoluta 

mancanza di connessione tra rete territoriale di base ed Ente comunale, mancanza che si evince, 

in modo particolare, relativamente alle funzioni del Distretto socio -sanitario DO 1. 



La Commissione chiede, pertanto, una maggiore partecipazione dell' ASL nei diversi campi di 

interesse sociale. 

Il Consigliere Gramaglia spiega all' Assessore i motivi per cui la III" Commissione ha ritenuto 

necessaria la sua presenza; risulta, infatti, di plimaria importanza garantire la presenza di una 

guardia medica nella frazione del Villaggio Mosè quartiere satellite molto decentrato rispetto 

all'Ospedale San Giovamli di Dio. L'Assessore si mostra molto sensibile all'argomento perché 

l'apertura di una ulteriore guardia alleggerirebbe la congestione che si crea, quotidianamente, 

presso il "Pronto Soccorso". In realtà, aggiunge, al Villaggio Mosè esiste un punto da cui 

partono le ambulanze che potrebbe rappresentare il sito della nuova guardia medica. 

L'Assessore, per agevolarne l'aperura, presenterà la proposta della COlmnissione in occasione 

della prossima riunione con i vertici dell' ASP 

Alla seduta partecipa anche l'Arch. Lo Presti con il quale viene affrontato l'amlOso problema del 

Cimitero "Piano Gatta". A tal proposito l'Assessore si dice estremante indignato rispetto alla 

vicenda delle salme, ancora senza sepoltura e tiene a far sapere ai membri della COlmnissione 

che è riuscito, con la collaborazione del Prefetto, a dare degna sepoltura a 7 vittime del naufragio 

del 2013. 

L'Architetto, nel frattempo, comunica i dati attuali delle salme del cimitero "Piano Gatta": 

38 salme giacciono in tombe requisite 

47 salme sono, temporaneamente, tumulate presso tombe di privati 

78 salme si trovano ancora nel deposito 

Nel più stretto giro di posta, l'Assessore Vaccaro, convocherà una riunione in cUI saramlO 

presenti organi politici e dirigenti comunali, per sottolineare che 144 loculi non sono sufficienti a 

collocare tutte le salme. 

Sempre in melito ai problemi legati ai cimiteri della città, il Consigliere Ilaria Settembrino 

solleva quello legato all'apertura del cimitero della frazione di Montaperto. In 29 giomi è 

prevista l'apertura per soli 13 giorni e spesso accade che in questi giorni il cimitero non venga 

aperto. L'Assessore risponde che, vista l'esiguo numero di custodi, la soluzione potrebbe essere 

quella di aumentare il monte orario agli impiegati rimasti o quella di esternalizzare il servizio di 

custodia cimiteriale. 

Il Presidente domanda all' Arch. Lo Presti se si è provveduto alla digitalizzazione dell'archivio 

cimiteriale, come richiesto nella seduta del 19.04.2021, mentre il Consigliere Gramaglia chiede 



notizie in merito all'atto di indirizzo in cui si chiede di inserire, nel Cimitero Monumentale di 

Bonamorone, delle tabelle atte ad orientarsi all'interno dello stesso. 

In entrambi i casi la risposta è negativa. 

Rispetto alle notizie sui criteri gestionali della disinfestazione, ormai in itinere, l'Architetto Lo 

Presti rende edotti i membri della Commissione del fatto che la competenza, in tema di Sanità è 

passata all' Architetto Gaetano Greco. 

Si dà mandato alla Segretaria di invitare il succitato Dirigente alla prossl1na seduta di 

Commissione 

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

presenti, alle ore 11:30 chiude la seduta. 




