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L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 12:15 si è riunita, 

presso gli Uffici della Presidenza, la III" Commissione Consiliare Permanente, giusta 

convocazione verbale del Presidente in data 25 maggio 2022, cosÌ per come previsto dal 

Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Presa atto di quanto avvenuto al Comune relativamente a quanto riportato dai mass 

media in merito a problematiche legate al settore Servizi sociali. 

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

Gramaglia. 

Risulta assente il consiglieri Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario f.f. il Dott. Giovanni Graci, giusta disposizione di servizio del 

segretario Generale. 

Il Presidente prima di passare alla trattazione del punto iscritto all' odg odierno comunica ai 

presenti di aver ricevuto comunicazione a mezzo email dall' Assessore Vullo alla nota a sua 

firma del 16.05.2022 avente prot. N. 33849, con la quale si evince che la delega a presenziare 

il Distretto D 1 è data al Vice Sindaco ma che comunque, lo stesso assessore Vullo, ha 

proceduto ad interessare del problema il Dirigente e l' APO inviando loro una email che p.c. è 

stata trasmessa anche ai componenti di questa commissione III. 

Si passa indi alla trattazione del punto iscritto aell'o.d.g. odierno che interessa, per come 

saputo a mezzo mass media, il sequestro da parte dell' Autorità Giudiziaria di alcuni atti 

inerenti al settore Servizi Sociali ed in particolare il Distretto Socio Sanitario DI, di cui il 

nostro ente è comune capofila. 

Sul punto si apre un lungo ed articolato dibattito che porta la commissione a preferire, in un 

immediato futuro, un incontro delucidante con il Vice Sindaco Trupia stante che si desidera 



attingere notizie concrete relative a quanto accaduto, poichè i lavori di questa commissione 

hanno, perfino nel recente passato, interessato anche e non solo tematiche riguardanti il 

Distretto DI e di conseguenza i presenti vogliono avere contezza di quanto accaduto. 

Il Presidente, salutati i presenti, chiude i lavori vengono chiusi alle ore 13 :40. 
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