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L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 09:00, si è riunita, presso 

gli Uffici della Presidenza, la IIIA COlmnissione 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. Audizione Assessore Arch. Gaetano Greco, in qualità di Responsabile del servizio 

Sanità, per avere maggiori ragguagli sui criteri gestionali della disinfestazione. 

3. Varie ed eventuali 

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. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente avvia i lavori. 

La Commissione dopo aver atteso l'arrivo del Dirigente, invitato a pmiecipare alla riunione dalla 

Segretaria tramite e. mail, decide di contattarlo telefonicamente. 

Il Presidente effettua la chiamata e l'Arch., dopo essersi scusato, preannuncia l'arrivo di un 

impiegato, il Geometra M. Triassi, che relazionerà al suo posto. 

In attesa dell'arrivo del Geometra si decide di dare inizio alla lettura del Regolamento 

sull' assistenza all' autonomia degli alunni disabili, in vigore al Comune di Palenno inviato, 

mezzo e.mail alla Segretaria, dalla Dott.ssa Galvano, su richiesta della COlmnissione. 



Dopo una lettura sommaria dello stesso, si appura che il Regolamento è molto interessante e la 

COlmnissione si riserva del tempo per poterlo esaminare più dettagliatamente, così da poter 

decidere se è possibile redigere un Regolamento per il servizio ASACOM di Agtigento, sulla 

stregua dello stesso. 

Alle ore 09: 15 fa il suo ingresso il Geom. Triassi. 

La Commissione chiede il motivo dei cambiamenti in seno al servizio Sanità e l'impiegato non 

ha alcuna remora a palesare di non conoscerne i motivi, piuttosto informa la Commissione di 

essere l'unico impiegato rimasto di categoria C. 

Il Presidente introduce il secondo o.d.g. 

Si apprende dal geometra Triassi che il servizio di disinfestazione è stato affidato alla stessa ditta 

che ha espletato il servizio l'anno precedente, la "Mediterranea Servizi Racalmuto" di Sbalanca 

Ignazio, non attraverso manifestazione di interesse bensì con affidamento diretto. 

Quest' anno la disinfestazione ha avuto inizio il 13 maggio e si è conclusa il 19 maggio ed è stata 

effettuata di notte, "a tappeto", con camion cassonato con il quale è impossibile raggiungere i 

vicoli e le vie più strette. Il Presidente ed i membri della Connnissione si chiedono il motivo per 

cui la disinfestazione è stata fatta così in ritardo. 

La cifra necessaria per la disinfestazione quest'anno ammonta ad € 25.856,00, iva esclusa. 

Interviene il Consigliere Gramaglia che chiede al Geom. Triassi il motivo per cui il servizio è 

stato affidato alla stessa ditta, tenuto conto delle lamentele ricevuta dai cittadini sull'inefficacia 

della scorsa disinfestazione, inoltre chiede se il preparato utilizzato è adatto per debellare sia le 

larve che gli insetti adulti e se il personale si è interfacciato con l'A.S.P., prima di procedere con 

la disinfestazione. 

Appurato che l'impiegato è poco infonnato sull'argomento, oltre a chiedere copia della DD di 

affidamento, con relativi costi, il Presidente, concorde con gli altri membri, chiede alla Segretaria 

di invitare, nuovamente, l'Arch. G. Greco, per sfatare legittimi dubbi. 

La Commissione si riserva 'di leggere il verbale della seduta precedente nel prossimo incontro, la 

cui data è ancora da concordare 

Il Presidente alle ore 10:15 chiude la seduta. 


