
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

III" Commissione Consiliare Permanente 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
VALORIZZAZIONE SOCIALE, MATERNITA' E 
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED 
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VERBALE N. 24 del 17/06/2022 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di giugno alle ore 09:30, si è riunita, presso gli Uffici 

della Presidenza, la III" 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. Modifica Regolamento della Polizia Mortuaria 

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 precedente che 

viene approvato ad unanimità dei presenti. 

Il Presidente, prima di procedere con l'esame del Regolamento ASACOM adottato nel Comune 

di Palenno, invita la Segretaria ad inviare una e.mail all' Arch. Greco, allegando il verbale 

appena approvato, dove si palesa il disappunto della Commissione per non aver preso parte alle 

sedute in cui era stata richiesta la sua presenza. 

La Commissione riprende la lettura del Regolamento ASACOM, vengono riesaminati i primi sei articoli del 

suddetto regolamento e viene, altresì, chiesto alla Segretaria di portare, nella prossima seduta, la legge 

quadro 104 del '92 per" l'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. 

La Commissione prosegue con la lettura e si soffenna sull' art.O? per valutare le eventuali modifiche da 

apportare al suddetto articolo. 



Il Presidente, dopo aver fissato la prossima seduta di Commissione per lunedì 20 giugno alle ore 09:30, 

chiude i lavori alle ore Il :30 

Il Se no 
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