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L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di settembre alle ore 10:00, 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: 

l Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 

2 Audizione Assessore V.Proto 

3 Lettura verbali Distretto Socio-Sanitario 

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. 

Alle ore IO: 15 fa il suo ingresso l'Assessore Ing. Valeria Proto, convocata dalla Commissione a 

seguito della notizia diffusa sul web, circa il suo profuso impegno sul servizio Asacom, per 

acquisire elementi in più a riguardo. 

L'Assessore esordisce affermando di non essere a conoscenza del contenuto dell' articolo e, allo 

stesso tempo, mostra comprensione per l'indignazione dei componenti della III CCP che tanto si 

sono spesi in tema di assistenza scolastica specialistica, la quale, a suo dire, deve svolgersi con 

personale qualificato, per garantire assistenza all' autonomia ed alla comunicazione ai bambini 

affetti da disabilità, con ore proporzionate alla gravità della patologia. 

il Presidente Alfano prende la parola per irrformare ]' Assessore del fatto che la III CCP si è anche 

impegnata a redigere un Regolamento recante le modalità sull' Assist=a specialistica degli alunni 

disabili nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sulla base di quello 



adottato a Palenno ma con opportune modifiche, in relazioni alle nonni vigenti al Comune di 

Agrigento. 

Il Consigliere Simone Gramaglia aggiunge che, nonostante il testo sia stato consegnato agli uffici 

competenti lo scorso 27 luglio, non è ancora arrivato al vaglio del Consiglio Comunale e sarà, 

dunque, impossibile, renderlo applicabile nei primi mesi dell'anno scolastico in corso. 

La III CCP, alla luce di quanto affennato dalle Consigliere Zicari ed Alonge, chiederà loro di 

produrre gli atti che dimostrano che si sono occupati del servizio ASACOM. 

Dal canto suo, l'Assessore Proto, prende le distanze da tutto ciò che è stato dichiarato nelle testate 

giornalistiche on line e, prosegue assicurando il suo continuo impegno nel portare avanti l'attività 

intrapresa nel pieno, ed esclusivo, interesse della città di Agrigento. 

Conclude chiedendo, alla segretaria verbalizzante, copia del Regolamento dopo di che, ringraziata 

la Commissione per l'invito, prende commiato. 

Salutato l'Assessore, alle ore Il: 15, il Presidente dichiara la seduta sciolta. 
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