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L'anno duemila ventidue, il giorno otto del mese di Novembre alle ore 09:15 si è .riunita, presso gli Uffici 

della Presidenza, la IIIA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo email del 04 

Novembre 2022 alle ore 10,41, così per come previsto dal Regolamento del Funzionamento del Consiglio 

comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Distretto Socio - Sanitario DI - COffiillle di Agrigento Capofila; 

3. Servizio ''Dalla parte dei cani randagi"; 

4. Audizione Assessore R. Lala; 

5. Servizi Cimiteriali: Situazione Iaculi Piano Gatta; 

6. Audizione Ing. A. Avenia 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Simone Gramaglia e Ilaria :r-daria Settembrino 

giusta comunicazione del capogruppo al Presidente Alfano. Sono altresì presenti l'Assessore R. Lala e l'Ing. 

A. Avenia invitati in audizione dal Presidente F. Alfano con note rispettivamente prato N° 75361 e N° 

75359 del 04/11/2022. Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Teresa Drso 

Il Presidente accertata la sussistenza del numera legale dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 

11 comma 1 del predetto Regolamento e alle ore 09:10 apre i lavori, dando mandato al Segretario di dare 

lettura del verbale della seduta precedente che di seguito la Commissione approva ad unanimità dei presenti. 

Il dotto Alfano ringrazia per la loro presenza l'Asso Lala e l'Ing Averua. 

Il Presidente chiede all'Ing. Avenia informazioni sulla situazione dei Iaculi di piano Gatta il quale riferisce 

che attualmente sono pronti 96 Ioculi di cui n048 sono rimasti da collaudare. Interviene il consigliere 

Gramaglia sulle modalità di come aV'lerrà la compensazione tra il comune di Agrigento e la Global service in 

quanto i Ioculi costruiti dalla ditta rimarranno di proprietà del Comune. 

Il presidente Alfano, aprendo una parentesi trattandosi di servizi cimiteriali, chiede all'ing. Avenia quali 

siano le modalità di accesso per disabili al cimitero in quanto sono state diverse le richieste ricevute nei 

giorni che hanno preceduto la commemorazione dei defunti, per avere chiarimenti in merito. L'ingegnere 

spiega che, per ottenere il pass-disabili per l'accesso al cimitero, bisogna inoltrare richiesta al responsabile del 

servizio 1'.l1.rch Lo Presti il quale rilascerà l'autorizzazione dopo aver valutato i requisiti. 

Dopo questa breve partentesi il Presidente ritorna al 5 o punto all' odg, l'ing A venia ribadisce che i Iaculi 

consegnati completi sono 96 e altri 48 si stanno collaudando, pertanto con questi 140 /150 Iaculi si 

potrebbero sistemare le bare rimaste fuori. L'ing. Avenia continua dicendo che il vero problema sta nel fatto 

che non si sono ancora impegnati i fondi per faIe i Iaculi perché a dire del dirigente dell'uff. Finanziario, 

dotto :Mantione, non ci sono soldi in bilancio per effettuare tale spesa. 



Il consigliere Gramaglia ritiene opportuno precisare, per coloro che hanno pagato 20.000,00 o 30.000,00, 

come il Comune intende affrontare questo contenzioso. Interviene l'ing. Avenia spiegando che non tutti 

hanno pagato sia cappella che terreno ma c'è gente che ha pagato solo terreno o solo cappella. Interviene il 

consigliere Gramaglia pWltualizzando che la Global service era stata autorizzata dal Comune ad occuparsi 

della realizzazione dei loculi e che adesso la gente non potendosi rivolgere alla Global service chiede al 

Comune la restituzione della somma versata alla ditta. Di fatto puntualizza l'ing. Avenia la global service 

avrebbe dovuto realizzare la tomba ma non l'ha fatto. Per chi ha speso i soldi per il terreno e li ha versati al 

ComWle saranno restituiti dal Comune in quanto proprio per questa spesa è stata approvata una delibera di 

variazione di bilancio. Interrompe il consigliere Gramaglia dicendo che era pervenuta una determina dalla 

quale si evince un'ulteriore ditta che aveva mostrato la volontà di fare un nuovo projet financing. Interviene 

l'ing. Avenia che conferma l'esistenza di una ditta disposta ad elaborare un nuovo projet financing e che 

sono interessati a presentare questo nuovo progetto. 

Il presidente Alfano chiede cosa propone di fare questa nuova ditta con il nuovo progetto e Avenia 

risponde che vorranno realizzare loculi, cappelle, etc .... Il problema è l'aspetto finanziario in quanto il dott. 

1Jantione dice che attuahnente il Comune è senza l'esercizio finanziario approvato. L'ing. Avenia alla 

domanda del Presidente Alfano se questa nuova ditta prevede la cremazione, risponde che la stessa, con 

sede a Roma, sta provvedendo a dò. 

Attuahnente c'è una nuova ditta, con sede a Delia, che si sta organizzando con adeguate attrezzature per la 

cremazione, nonché altre tre ditte sono già attrezzate di cui una a Catania, una ditta a 1,,[essina e un'altra in 

provincia eli Trapani. Bisogna valutare l'analisi costi benefici, in quanto, come riferisce l'ing. Avenia, un 

impianto del genere prevede Wl costo cospicuo. 

Interviene il presidente che mette in e'Videnza come alcuni loculi siano stati utilizzati per una temporanea 

tumulazione mentre, ora, i legittimi concessionari abbiano fatto formale richiesta eli restituzione dato che 

sono a disposizione altri loculi. Interviene l'ing. Avenia spiegando che per motivi igienico sanitari sia stata 

data la priorità a quelli non turnulatì riservandosi in un secondo momento eli ottemperare alle altre richieste. 

Interviene la consigliera Settembrino che chiede all'ing. Avenia informazioni rispetto alla figura di custode al 

cimitero di 1,,[ontaperto e Giardina alla cui domanda lo stesso riferisce che è stata inoltrata richiesta di 

personale. Intanto una figura di usciere è stata assegnata al cimitero. Successivamente, non appena l'arch. 

Lo Presti organizzerà gli uffici che saranno trasferiti da Fontanelle a Piazza Gallo, sarà assegnato un 

impiegato di categoria A per il cimitero di Giardina e IvIontaperto e precisa che, per la penuria eli 

dipendenti, potrà essere assicurati i turni di sabato e domenica. 

Il Presidente .. :\lfano invita a passare al terzo punto all'ordine del giorno il servizio «Dalla parte dei Cani 

randagi", sollevato dal consigliere Gramaglia. Interviene, pertanto, l'Asso Lala spiegando che il Servizio è 

attivo Wla volta a settimana e precisamente il giovedi, di cui Wl giovedi dedicato ai cani e uno ai gatti , 

precisando che il servizio si occupa eli cani e gatti randagi. Le volontarie si occupano di fornire il cibo e allo 

stesso tempo si provvede alla sterilizzazione dei gatti. 

L'~-\ss. Lala spiega che dopo un primo periodo di scetticismo da parte della gente, adesso ci sono ben 12 

richieste di colonie feline e sono stati sterilizzati circa una quarantina di gatti, mentre i cani vengono 

sterilizzati da quelli del canile, così come previsto dalla legge. li servizio che stiamo realizzando permette al 

Comune un risparmio e precisa che prima che si realizzasse il servizio per i gatti spendevamo 115 euro per 

la femmina e 80 euro per il maschio. 



La consigliera Settembrino chiede informazioni dettagliate in merito all'intervento per i cani randagi. L'Ass 

Lala risponde e spiega che la normativa consiste nel fatto che il cane randagio viene segnalato al soccorso e 

trasferito al canile. Successivamente viene vaccinato e cippato a nome del Comune. In un secondo momento 

vengono effettuati dei test per veri.ficare malattie, rischiose per il te.rritorio, tipo Leishmaniosi e 

rickettsiosi,etc, Una volta appurato che il cane non è affetto da queste di malattie viene sterilizzato e rimane 

in degenza nel nostro ambulatorio. TI ruolo dell'ASP è quello di constatare che non ci siano rilevanze al 

livello comportamentale e che non siano pericolosi così che possono essere rimessi nel te.rritorio. Per tale 

motivo i cani randagi saranno sempre visti nel te.rritorio ma saranno sempre vaccinati, cippati e sterilizzati 

per escludere la riproduzione. Continua l'intervento dell'Asso Lala spiegando che il servizio per i gatti si 

realizza diversamente ,in quanto inizialmente vengono la stessa si occupa di accoglierli a casa propria o dalla 

.v_~~nta.ria per la degenza. Riferisce sempre l'A.ssessore che le difficoltà stanno nel fatto che è la stessa a 
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doversi occupare di pulire l"ambulator1o e gli strumenti per gli interventi (il giovedi ) perchè 

manca il personale. Un ulteriore aspetto du non sottovalutare. continua L··\.ss. Lala . e la 

mancanza nel nostro territorio del soccorso animali, (che è un obbligo di legge)~ per il quale la 

stessa si è impegnata ad. attivare e portare aYlli1ti. Il soccorso animale è: un servizio di cui non ci 

si può esimere di effettuarlo e deve essere svolto da per'sonale formato. L'Assessore riferisce che 

intende sostenere economi.camente il servizio fino a quando avrà la carica e il Comune "troverà la 

somma necessaria. Il consigliere GramagUa interviene sulla questione della. mancanza di somme 

per sostencl'e il servizio contestando il falto che qu.esta estate si sarebbe potuto utilizzare una 

somma inferiore di quella spesa per l'organizzazione degli eventi. 

Frende la parola il Presidenle Alfano chiedendo aIl"Ass. Lata di. poter spiegare in linea generale 

il servizio LGBT attivato da. qualche settimana~ e di poterlo approfondire in una seduta 

successiva. li dou, Alfano ptmtua1i:i'..7-z che un tema da affrontare con pari attenzione è la 

famiglia tradizionale che attualmente di tàtto atçraverso una periodo di disagio socio 

economico rilevante. L'Ass. Lala inter, ... iene spiegando che per le pari opportunità è stato attivato 

lo sportello LGBT~ servizio aggiudicato dal l\-:finistero con la possibilità, attraverso il pNRR,. di 

realizzare il prosieguo per altri due anni. L ~associazione che si è aggiudicata il bando ha già in 

fbral pcoTsonale qualificato: Assistenti sociali, psicologi, avvocati. etc e lo sportello sru'à 

itinerante nelle scuole, Inoltre, continua l'Assessore. abbiruno partecipato ad un altro bando per i 

beni confiscati (PNRR). aTtraverso cui si intendono realizzare degli appartiul1emi. 

Il Presidente ringra:i'ia l'Assessore Lala deUa sua preSI:..-"Ilzu. e dkhiant ~colta la sedula alle ore 

10.30, 
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