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L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese eli Novembre alle ore 9,05 si è riunita, presso gli Uffici 

della Presidenza, la III" Commissione Consiliare Pennanente, giusta convocazione a mezzo email del 25 

Novembre 2022, così per colne previsto dal Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la 

trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvaz1One 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 pro!. N° 7610 

del 08/11/2022. 

3. 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 pro!. N° 796778 delZ1/11/Z02Z. 

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

giusta comunicazione del capogruppo al Presidente Alfano. Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

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

Il 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 9,05 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. 

La commissione inzia la seduta con il secondo punto all'o.d.g. Dopo una approfondita discussione e momenti di 

confronto sugli articoli, la stessa propone di integrare l'art. 4 del predetto schema di convenzione, nell'ultimo 

capoverso, con la seguente frase: ('l'AmmiJ1istra~joJle tvmuJlale per mezzo de/l'u.fJÙ'io Seroi:çi Sociali si nseJ7Ja di ifJettuare 

appositi controlli di monitoraggio sui seroi'{j co",vrdati", di cui l'emendamento nota prot. N° 8143 del 28/11/2022 a 

firma dei consiglieri componenti della ny c.c.P. e che si allega al presente verbale. Sugli altri articoli si riserva di 

esprimere parere dmante la discussione in aula. 

Si passa alla lettura del presente verbale che viene approvato dai presenti. 

Alle ore 10,20 viene sciolta la seduta . 

La Segretaria llPres 
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EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELffiERAZIONE nO 82 del 07/11/2022 

Oggetto: "Approvazione schema di convenzione tipo per comunità alloggio per disabili psichici" 

• Aggiungere all'art. 4la seguente frase: "_" l'Amministrazione comunale per mezzo dell'ufficio 

Servizi Sociali si riserva di effettuare appositi controlli di monitoraggio sui servizi concordati" 
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