
Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale\4a Commissione Consiliare Permanente � 0922-690956  � 0922 36636 
DOCUMENTI \COMMISSIONI CONSILIARI  \Anno 2015\ Allegato al Verbale n.1 

 

 

 

COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

4a Commissione Consiliare Permanente 

“SOLIDARIETA’ SOCIALE, SALUTE E PUBBLICA ISTRUZIONE” 

********* 

VERBALE N° 01 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 9,30  nei locali di questo 

Comune, giusto invito in atti prot. 05cps del 20/01/2015, si è riunita la 4
a
 “Commissione Consiliare 

Permanente “Solidarietà Sociale, Salute e Pubblica Istruzione”, nelle persone dei signori: 

1. Moncada Giacomo   Presidente   Presente  

2. Chiarelli Francesco M.  Vice Presidente  Presente 

3. Galluzzo Angelo   Componente   Assente- Presente  

4. Clemenza Claudio   Componente   Assente  

5. Pendolino Francesco            Componente   Assente 

Al primo appello ore 9,30 risultano presenti : Moncada Giacomo e Chiarelli Francesco.Stante la 

Mancanza del numero legale il Presidente rinvia di un’ora i lavori.  

Alle ore 10,30, ripresa dei lavori risultano presenti : Moncada Giacomo, Chiarelli, e Galluzzo 

Angelo. Partecipano altresì alla seduta il dipendente Angelo Rotolo con funzione di Segretario 

verbalizzante, e come interlocutori  la Dott.ssa Rosa Calleia e l’Assessore alla Solidarietà Dott.ssa 

Rosalia Gaziano. 

Su richiesta del Presidente della Commissione la dott.ssa Calleia illustra le direttive 

dell’Assessorato regionale alla Famiglia, in merito all’accoglienza degli immigrati. Fa presente 

altresì che  in ossequio a queste direttive sul territorio  del nostro Comune si sono creati centri di 

prima accoglienza e che il Sindaco ferma restando la disponibilità dei locali da parte dei privati, 

intende dare attuazioni a tali direttive. 

Il Componente Chiarelli chiede all’assessore Gaziano, se le case di prima accoglienza sono 

diminuite oppure aumentate rispetto a due mesi fa.  
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L’Assessore Gaziano   risponde che in seguito a dei controlli effettuati, molte strutture sono 

state dichiarate non idonee,  pertanto in atto risultano insistenti sul nostro territorio la struttura 

dell’IPAB e n. 2 strutture della Nexit. Ovviamente   bisogna anche sottolineare, che dato il periodo 

invernale, si sono riscontrati pochi sbarchi e di conseguenza il numero dei richiedenti assistenza è 

diminuito.  Quanto ai minori non accompagnati presenti sul territorio sono un numero limitato 2 o 3 

soggetti che attualmente sono ospiti della struttura abilitata il “Grillo Parlante” e le spese per il loro 

mantenimento non gravano sul bilancio del Comune, bensì le strutture interessate si accontentano 

dei contributi che lo Stato e la Prefettura si sono impegnate ad elargire in tal senso. In merito la 

Dott.ssa Callea riferisce che mentre gli altri anni lo Stato ha contribuito ha pagare le rette di 

ricovero, quest’anno lo Stato non ha versato alle cooperative interessate il 33%, somme che 

verranno meno, per cui si teme una rivalsa nei confronti del Comune.  

Dal momento che nessuno chiede di intervenire il Presidente congeda e ringrazia l’Assessore 

Gaziano e la dott.ssa Callea per la disponibilità e l’esaustive risposte fornite ai quesiti formulati dai 

componenti della Commissione.  

I lavori della Commissione proseguono con l’esame del punto “varie ed eventuali” e viene 

deciso di effettuare seduta stante, un sopralluogo alla mensa scolastica dell’Istituto Fontes Episcopi, 

per verificare la corretta funzionalità e qualità della refezione scolastica presso la scuola Fontes 

Episcopi. A tale scopo si incaricano di effettuare il sopralluogo:  il Presidente della Commissione ed 

i componenti Chiarelli e Galluzzo Angelo. Ultimato il sopralluogo, la Commissione per tramite il 

suo Presidente redigere un encomio a favore,  sia del personale comunale addetto alla distribuzione, 

che dall’impresa aggiudicataria per il confezionamento pasti,  che si allega al presente verbale per 

costituirne parte integrale e sostanziale. 

Sono le ore 13,45 allorquando il Presidente dichiara chiusi i lavori odierni. 

 

       Il Segretario della Commissione                Il Presidente della Commissione 

             ______________________        _________________________ 
                     (Angelo Rotolo)               (Giacomo Moncada)      
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Allegato al verbale n.1/2015 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE  

“SOLIDARIETA’ SOCIALE, SALUTE E PUBBLICA ISTRUZIONE” 

COMUNE DI ARAGONA (AG) 

MONCADA GIACOMO 

 

 

La 4
a
 commissione consiliare presieduta dal Presidente Cons. Giacomo Moncada, e dai componenti 

della commissione ,Cons. Francesco Chiarelli, Cons. Angelo Galluzzo, nella seduta del 26/01/2015 

ha ritenuto opportuno appurare la corretta funzionalità e qualità della refezione scolastica presso la 

scuola Fontes Episcopi. Dalla visita si è riscontrato un ottimo funzionamento del servizio erogato, 

sia da parte del personale comunale addetto alla distribuzione, che dall’impresa aggiudicataria per il 

confezionamento pasti quest’ultimi conformi alla tabella nutrizionale adottata. 

Inoltre la commissione ha appreso che ulteriori  controlli sono già stati avviati  da parte  del 

comitato di garanzia composto dal  Dirigente Scolastico Direzione Didattica , Docenti della Scuola , 

rappresentanti dei genitori e Funzionario dell’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione .  

 
 

la commissione soddisfatta  prende atto che, finalmente quegli standard  prefissati dal regolamento 

approvato dalla stessa commissione  e dal consiglio comunale con DELIBERAZIONE C.C. N. 49 

DEL 30/10/2013, siano stati utili a migliorare la qualità del servizio  

 

 

 

Il Presidente  

 

 

MONCADA GIACOMO 

 

 


