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VERBALE N. 28 del 11/07/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di luglio alle ore 09:15, si è riunita, presso gli Uffici
della Presidenza, la

m" Connnissione 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:
l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
2. Regolamento ASACOM
3. Comunità disabili psichici
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, dopo essersi riservato di completare la lettura del Regolamento ASACOM da
adottare nel Comune di Agrigento, suggerisce alla Commissione alcune modifiche.
I Consiglieri Gramaglia e Settembrino si mostrano concordi nell'effettuare le modifiche proposte
dal Presidente, che risultano opportune e necessarie.
Completata la correzione del testo, il Consigliere Ilaria Settembrino invia alla segretaria il file
contenente il Regolamento che viene stampato in duplice copia e siglato pagina per pagina dai
membli della Commissione, presenti alla seduta odierna.
Il testo, vidimato, verrà inviato, in secondo momento, dalla Segretaria alla Presidenza del Consiglio.
In merito alla trattazione del terzo ordine del giorno, il Presidente invita la segretaria a chiedere,
tramite e.mail, al Dirigente del Servizio I, di autorizzare le impiegate che si occupano dei ricoveri

dei disabili psichici, a partecipare alla prossima seduta di Commissione che si terrà giomo 18 luglio
alle ore 08:30, per approfondire l'argomento.
Completata la discussione il Presidente chiude la seduta alle ore Il :00.

