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L'anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di settembre alle ore 10:30, si è riunita presso 

gli Uffici della Presidenza, la IlI" 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: 

l Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 

2 Comunità Disabili Psichici 

3 Lettura verbali Distretto Socio-Sanitario 

4 Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i Consiglieri naria 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. 

Prima di trattare gli argomenti del giorno, il Presidente chiede alla segretaria di inviare una 

e.mail al Presidente del Consiglio comunale, per conoscere lo stato dell' arte relativo 

. _all' a!,provazione del Regolamento comunale recante le modalità sull' assistenza specialistica agli 

alunni disabili. n consigliere Gramaglia, a tal proposito, afferma di non giustificare l'arco 

temporale trascorso; il regolamento suindicato è stato, infatti, inviato all'ufficio competente lo 

scorso 27 luglio, di conseguenza, non sarà possibile renderlo applicabile nella prossima 

annualità. Chiede, pertanto che arrivi, nel più stretto giro di posta, al Consiglio Comunale, 

organo di rappresentanza e volontà popolare 

Per quanto riguarda il secondo o.d.g, tenuto conto che la segretaria non è entrata in possesso dei 

dati sui disabili da parte delle dipendenti comunali Giusi Maria Mira e Librici Alfio, intervenute 

alla seduta del 18 luglio 2022, e della dipendente Maria Concetta Giardina il Presidente, chiede 

alla segretaria di inviare e.mai! di sollecito. 



Si passa al terzo ordine del giorno ossia alla lettura dei verbali dei distretti socio-sanitari. Si 

apprende, in tale occasione, che il sito ufficiale del Comune di Agrigento è stato da poco 

aggiornato ed alcuni documenti non sono stati caricati, tra cui i verbali che la Commissione ha 

deciso di leggere. il Presidente decide di contattare il dipendente F anara, responsabile del 

riversamento dati per avere i verbali di cui sopra. 

Nel frattempo il consigliere Gramaglia suggerisce di effettuare un sopralluogo presso 

l'ambulatorio veterinario, sito in c/da Consolida ed aperto per volontà dell' Assessore Roberta 

Lala. All'unanimità si decide di visitare l'ambulatorio il giorno in cui verrà indetta la prossima 

seduta di Commissione. 

Alle ore 11: lO la Commissione entra in possesso dei verbali che SI riserverà di leggere 

successivamente; alle ore Il: 15 il Presidente chiude i lavori. 


