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L'anno duemila ventidue, il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 15,05 si è riunita, 

presso gli Uffici della Presidenza, la nr Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione 

a mezzo email del 22 Novembre 2022, così per come previsto dal Regolamento del Funzionamento 

del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente. 

2. Richiesta parere sulla proposta di Deliberazione: "Approvazione schema di convenzione 

tipo per comunità alloggio per disabili psichici", di cui la nota del Presidente del Consiglio 

prot. N° 7610 del 08/11/2022. 

3. Richiesta parere sulla proposta di Deliberazione "Modifica dell'art. 20 del regolamento di 

Polizia Mortuaria" di cui la nota prot. N° 77601 del 14/11/2022. 

4. Presa d'atto Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale: "Approvazione del 

regolamento comunale recante le modalità sull'Assistenza specialistica agli alunni disabili" 

munita di parere, di cui la nota prot. N° 796778 del 21/11/2022. 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Simone Gramaglia e Ilatia Maria 

Settembrino giusta comunicazione del capogruppo al Presidente Alfano. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Teresa Urso. 

I! Presidente accertata la sussistenza del numero legale dichiara valida la presente adunanza ai sensi 

dell'art. 11 comma 1 del predetto Regolamento e alle ore 15,05 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. 

Interviene il Presidente sul terzo punto all'odg "Modifica dell'art. 20 del regolamento di Polizia 

Mortuaria" di cui la nota prot. N° 77601 del 14/11/2022, per il quale dopo una breve discussione 

viene espresso parere favorevole all'unanimità. 



Il dott. Alfano puntualizza che ritiene necessario effettuare un sopralluogo presso il Cimitero Piano 

Gatta per verificare le difficoltà alle quali molte persone si imbattono nell'accesso dello stesso, dovute 

principalmente alla mancata manutenzione strutturale dei vialetti interni . 

Il consigliere S. Gramaglia inlerviene al 3° pU1llo all'odg "Approvazione del regolamento comunale 

recante le modalità sull'Assistenza specialistica agli alunni disabili" munita di parere, di cni la nota prot. 

N° 796778 del 21/11/2022 ", spiegando che qualche giorno fa è stato contattato da Angelo Barranca 

componente della Commissione dell' Assessorato regionale Famiglia, che si è occupato della 

predisposizione delle Linee Gnida relative al servizio di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione 

per gli studenti con disabilità" rivolto agli studenti con disabilità nelle scuole di secondo grado e nelle 

Università. L'Incontro con il predetto funzionario ha permesso, continua il consigliere Gramaglia, di 

avere chiarimenti sulle modalità di realizzazione del servizio di Assistenza di che trattasi . 

La regolamentazione del servizio è importante in quanto permette, spiega il consigliere Gramaglia, da 

un lato alle famiglie degli utenti di poter beneficiare di un servizio efficiente in quanto svolto da 

personale qualificato scelto da loro stessi e dall'altro lato di istituire un albo Assistenti alla 

comunicazione qualificato e monitorato direttamente dagli uffici comunali e aggiornato annualmente. 

Sul Regolamento elaborato dalla presente commissione la stessa si riserva che si esprimerà in sede di 

discussione in aula consiliare. 

Il Presidente intel'VÌene sul 1 ° punto all'o.d.g. "Approvazione schema di convenzione tipo per comunità 

alloggio per disabili psichici", di cni la nota del Presidente del Consiglio prot. N° 7610 del 

08/11/2022", puntualizzando che a suo parere nello Schema di convenzione predisposto dagli uffici 

competenti dovrebbe essere integrato l'art. 4 con la seguente frase" ......... ci si riserva di effettuare 

periodici controlli con proprio personale e prestazioni concordate". La predetta annotazione viene 

condivisa dai consiglieri presenti . 

Alle ore 16,15 viene sciolta la seduta. 

La segretaria 

Dott.ssa Teresa Urso 


