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L'anno duemilaventidue, il giorno 08 del mese di giugno alle ore 10:20, si è riunita, presso gli Uffici 

della Presidenza, la III" Conunissione 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 Arch. Gaetano Greco 

3. Regolamento ASACOM 

4. 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 si dà lettura al verbale della seduta del 23 maggio che 

viene approvato ad unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda il verbale n. 18 del 18.05.2022 il consigliere Settembrino fa notare alla segretaria che c'è 

un'imperfezione relativa ai giorni di apertura del cimitero di Montaperto e , pertanto, chiede che venga 

defisso e pubblicato, di seguito, un verbale opportunamente modificato. 

Prima di trattare gli ordini previsti nella seduta odierna, la Dott.ssa Settembrino rende partecipe gli altri 

membri della Commissione, della e.mail inviata dal Segretario Generale, dove la stessa suggerisce come 

modificare il comma n.3 l'art. 37 del Regolamento della Polizia Mortuaria ossia: 

"E' consentito l'accesso dei veicoli privati muniti di contrassegno per disabili; in questo caso l'accesso 

dell'automezzo sarà consentito solo sei il disabile è a bordo dell'autovettura. 



E' parimenti consentito l'accesso a veicoli privati di soggetti con provate difficoltà motorie per 

patologie o per età previa istanza all'ufficio" servizi cimiteriali" corredata da certificato medico 

comprovante la condizione. 

I veicoli privati autorizzati per le fattispecie sopra indicate, potranno circolare negli orari di apertura 

del cimitero ad eccezione, per motivi di sicurezza, nelle giornate di maggiore affluenza ed in occasione 

della ricorrenza dei defunti." 

La Commissione, all'unisono, ritiene di procedere con tale modifica. 

Tenuto conto che l'Arch. Greco, invitato per mezzo e.mai! dalla segretaria, non si è presentato alla seduta, la 

Commissione ritiene opportuno dover scrivere una nota dove la stessa lamenta la sua assenza. 

Inoltre, detta assenza, aggiunge il Presidente Dott. Alfano, ha messo la Commissione nelle condizioni di non 

sapere se la disinfestazione è stata concordata insieme all' Asp e se il preparato utilizzato era adatto per gli 

insetti allo stato larvale o adulto. 

Finita la discussione, la segretaria, su invito del Presidente, contatta telefonicamente il vice Sindaco Dott. 

A.Trupia per un confronto circa i fatti che hanno coinvolto i! Distretto Dol, considerato che allo stesso è 

stata inoltrata una e.mai! con prot. N.33849 il 16.05.2022 avente come oggetto "richiesta di informazioni 

sullo stato del Distretto DI". Il Dott. Trupia risponde di essere, nell'intera mattinata, impagnato presso 

l'AlCA. 

Alle ore 10:35 la seduta viene sospesa ed i lavori vengono ripresi alle ore 11:00. 

La Commissione riprende la seduta con la trattazione del terzo o.d.g. Il Presidente comincia a leggere i! 

Regolamento ASACOM adottato dal Comune di Palermo e vengono esaminati i primi sei articoli del 

suddetto regolamento. 

I lavori vengono chiusi alle ore Il :30. 
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