Verbale n. 58 del 22.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 22 (ventidue) del mese di marzo, nei locali di Palazzo
A

del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Oscar Aiello, Giada Ambra,
Calogero Bellavia, Giovanni Magri. Rosalinda Talluto.
Il Presidente

Consigliere Daniele constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,30

dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : 1) incontro con l'Assessore Tumminelli per delucidazioni sulla derattizzazione in città;
A

2) incontro con la V Commissione Consiliare Permanente per trattare l'argomento bullismo.
In apertura dei lavori, il Presidente Daniele ringrazia l'Assessore Tumminelli per essere venuto e
comunica che, come già lui stesso sa, si sono ricevute diverse segnalazioni circa la presenza di topi
in città. I l Presidente Daniele si chiede se i prodotti che vengono utilizzati per la derattizzazione
siano buoni o meno, considerato che l'Ufficio preposto, più volte intervistato ha riferito che il
numero delle derattizzazioni è passato da 4 a 5 addirittura a 6.
L'Assessore, premette che ha la delega all'Ambiente solo da dicembre scorso e che per quanto
riguarda l'aspetto dell'utilizzo delle tipologie di esche per i ratti entra in merito l'Ufficio Tecnico e
pertanto, il dipendente Lombardo Salvatore, presente anch'egli in Commissione darà in seguito
chiarimenti. Invece, l'Assessore dichiara di essersi fatto dare uno schema dall'Ufficio preposto dal
quale si rileva il numero disinfestazioni e derattizzazioni effettuate negli anni e si nota che:
nell'anno 2014-2015 si sono effettuati 2 interventi;
nell'anno 2015-2016 si sono effettuati 3 interventi:
nell'anno 2016-2017 si sono effettuati 5 interventi;
nell'anno2017-2018 si prevedono 6 interventi.
Pertanto, riferisce l'Assessore Tumminelli, faremo un intervento ogni 2 mesi , così pensiamo di
contrastare il fenomeno della presenza dei ratti in città.
Interviene il dipendente Salvatore Lombardo dell'Ufficio Tecnico, il quale

riferisce che , a

proposito dei ratti, la situazione a Caltanissetta è particolarmente critica.Il centro storico, riferisce
Lombardo, è quello che dà più problemi ; vengono infatti utilizzati più di 100 kg di veleno per
contrastare tale fenomeno, ma con pochi risultati. I l Sig. Lombardo riferisce di occuparsi di tale
problematica da più 10 anni, ma il problema dei topi nel centro storico è dovuto al fatto che ci sono
molte case diroccate e la posa delle esche non è facile; poi, molto è dovuto alla mancanza di senso
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civico dei cittadini che che lasciano rifiuti di ogni genere dappertutto oppure hanno l'abitudine di
dare da mangiare ai gatti lasciando di qua e di là piattini con cibo; questo e altro determina un
aumento della presenza di topi in città. Interviene il Presidente Daniele che, a questo punto, chiede
quindi se , alla luce di quanto detto, i 6 interventi abbiano un significato, ma i l Sig. Lomardo
risponde dicendo che l'Ufficio si attiene ad una nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di
Caltanissetta del 2007 dove si concorda un numero massimo di 7 trattamenti per anno solare, tenuto
conto del ciclo riproduttivo dei topi che si conclude in 50-60 giorni e quindi è necessario che venga
effettuato un trattamento ogni 50 giorni circa. Un'altra problematica è di carattere climatico,
riferisce Lombardo, in quanto con l'aumento della temperatura, si asciuga l'acqua delle fogne e il
topo tende ad uscire fuori. I l Presidente Daniele chiede poi delucidazioni sulla qualità del prodotto
adoperato per effettuare la derattizzazione, e il Sig. Lombardo riferisce che non ci sono problemi
perchè viene esaminato dal Ministero della Sanità poi viene anche attenzionata la grammatura e
tante altre caratteristiche del prodotto. L'Assessore Tumminelli sottolinea inoltre, che rispetto
l'anno scorso è stato triplicato il numero degli erogatori di esche che vengono collocati in tutte le
scuole e in tutti gli uffici, ma molto spesso, questi vengono rubati, il 20 % sparisce sempre.il
Consigliere Ambra chiede poi se all'interno delle fogne
Lombardo risponde che il prodotto in bustina

viene messo

alcun prodotto e il Sig.

viene messo vicino le case abbandonate, in

prossimità dei cassonetti della spazzatura, in aperta campagna, mentre all'interno delle fogne
vengono messe delle zollette rivestite di paraffina che serve a fare durare per 3-4 giorni la zolletta
nell'acqua. I l Ministreo della Sanità comunque, prevede di non farne un uso eccessivo all'interno
della fogna perchè la parte che non si scioglie inquina le acque. I l Consigliere Magri interviene
dicendo che occorre a suo parere incentrarsi sulle quantità di interventi, che dice , potrebbero essere
mensili, ma l'Assessore risponde che, al momento, c'è un problema di disponibilità economica.. I l
Consigliere Magrì,chiede poi agli ospiti presenti se l'Ufficio preposto accoglie le segnalazioni di
presenza topi da parte dei cittadini e predispone interventi in tal senso. I l Sig. Lombardo, risponde
che l'Ufficio preposto non interviene nelle aree private, come ad esempio nei condominii, per i
quali esiste un Ordinanza Sindacale che prescrive di risolvere privatamente il problema, bensì sulle
aree pubbliche . Si chiede se anche le caditoie siano anche'esse soggette a derattizzazione,. Viene
risposto di si, infatti quando non sono otturate, vengono messe anche lì delle bustine di prodotto
contro i topi. L'Assessore, ribadisce che gli interventi per quest'anno non possono essere
implementati oltre i 6-7 previsti; eventualmente, si può fare un intervento in meno di disinfestazione
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per farne uno in più di derattizzazione. Infine l'Assessore informa la Commissione che una novità
per quest'anno è rappresentata dalla Deblattizzazione, sono infatti previsti 200 interventi nei tombini
della città. Vengono ringraziati ulterioremente dal Presidente Daniele l'Assessore Tumminelli e il
Sig. Lombardo per la disponibilità concessa.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

A

Alle ore 12,20 si unisce, alla V I Commissione,

la V

A

Commissione per trattare il tema

dell'autismo.
A

Sono presenti per la V Commissione: i l Presidente Consigliere Francesco Dolce e i Consiglieri
Gianluca Bruzzaniti, Guido Delpopolo, Alessandro Maira. I Presidenti Danierle e Dolce, constatato
la validità del numero legale dei presenti aprono la seduta accogliendo la Sig.ra Meluccia Di Marco,
Vice Presidente dell'Associazione IS.PE.D.D. (Istituto per i Disturbi pervasivi dello sviluppo e
A

l'Autismo) venuta ad invitare i Consiglieri delle due Commissioni all' " 1 1 Giornata Mondiale sulla
consapevolezza dell'Autismo". Tale evento, prevede tre giornate: la prima, si svolgerà presso il
Teatro Margherita il 6 Aprile alle ore 20,00. Si tratta di un lavoro a cura di Ivan Giumento dal
titolo : " T i racconto l'Autismo"; tale lavoro prevedere la partecipazione di molte mamme e ragazzi
dell'IS.PE.D.D. . L'Associazione è stata molto collaborata dal Dott. Gaetano Terlizi e dal Dott.
Giovanni D i Lorenzo nella realizzazione di tale evento. L a seconda giornata, continua, la Sig.ra Di
Marco, è prevista per i l 14 Aprile 2018 presso la Tenuta ST. Angela Merici - C.da Roccella. Sarà
un momento di formazione e di informazione, tenuto dalla Dott.ssa M . Zingale e ha come titolo
"Autismo: adolescenti e futuro prossimo". L a terza giornata, prevede sempre nella Tenuta St.
Angela Merici- C.da Roccella l'inaugurazione del Centro Diurno "Per-Correre" per Inabili in data
19 Aprile 2018. Interviene la Consigliera Ambra, la quale sottolinea che ad oggi non sono stati
ancora erogati i voucher per il Centro Autismo e che pertanto occorre sollecitare affinchè tale
erogazione avvenga al più presto; in particolare, sarebbe opportuno interloquire con il Dirigente,
Dott. G. M i l l a per capire le motivazioni di tale ritardo. Prende la parola i l Presidente della V
Commissione, Consigliere Dolce, i l quale riferisce ai presenti che già la V

A

A

Commissione ha

convocato il Dott. Intilla e l'Assessore Campione per mercoledì 28 marzo 2018.
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Interviene, i l Consigliere Delpopolo, i l quale riferisce di un incontro avuto con l'Assessore
Campione il quale ha garantito che entro una settimana sarà tutto pronto per l'apertura del Centro,
prevista appunto il 19 Aprile 2018.
La Sig.ra Di Marco, a proposito dell'inaugurazione del suddetto Centro, riferisce che sarà presente
anche S.E.il Vescovo, il quale si è dimostrato vicino all'Associazione donando un pulmino a favore
dei ragazzi che continuano ad aumentare sempre di più. L a Sig.ra Di Marco riferisce che l'incontro
del 14 Aprile 2018 sarà propedeutico a quello del 19 Aprile 2018; durante l'incontro ci sarà
l'intervento della Dott.ssa Zingale che relazionerà ai presenti su quelle che sono le metodologie da
adottare con i ragazzi autistici. Prende la parola la Presidente Daniele, la quale ringrazia la Sig.ra Di
Marco per avere voluto rivolgere l'invito a presenziare

a questo importantissimo evento ad

A

entrambe le Commissioni. I l Presidente della V Commissione, Consigliere Dolce, rivolgendosi alla
Sig.ra Di Marco assicura che le Commissioni si adopereranno, per quello che possono, a fare in
modo che l'apertura del Centro diurno avvenga così come previsto. I Presidenti salutano e
ringraziano la Sig.ra D i Marco, la quale alle ore 12,40 lascia le Commissioni, le quali continuano i
lavori, in seduta congiunta, affrontando l'argomento del bullismo.
Alle ore 12,40

iniziano i lavori

Permanente discutendo sul bullismo.

in seduta congiunta con la V

A

Commissione Consiliare

Prende la parola il Presidente della V

A

Commissione,

Consigliere Dolce, i l quale si era impegnato, insieme alla Presidente Daniele di discutere, per
quanto concerne l'aspetto dei servizi sociali, su un argomento oggetto di dibattiti e convegni a
livello nazionale ovvero il bullismo, fenomeno in continua crescita che incide sul percorso
formativo dei ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. Si è pensato, continua i l Presidente
Dolce, di avviare un percorso tra le due Commissioni, con i l presupposto che si tratta di iniziative
che partono dalle due Commissioni e prevedono un coinvolgimento dell'Amministrazione e di altri
soggetti esterni. Alle ore 13,00 esce il Consigliete Calogero Bellavia. Questo di oggi, conclude il
Presidente Dolce, vuole essere il primo dei tanti incontri tra le due Commissioni. Interviene la
Presidente Daniele, la quale si mostra d'accordo con quanto riferito dal Presidente Dolce e propone,
a tal proposito, di invitare il Responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Dott. Benfante
Picogna per vedere cosa può riferire sul fenomeno e vedere come Le Commissioni possano dare il
proprio contributo. Interviene la Consigliera Ambra, la quale sottolinea che, vista la vastità del
fenomeno, condivide la convocazione del Dott. Picogna, ma ritiene sia opportuno che le due
Commissioni si debbano dare degli obiettivi concreti da raggiungere. I l Presidente Dolce sottolinea
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che, a suo avviso, compito delle due Commissioni debba essere quello di informare e sensibilizzare
l'opinione pubblica al fenomeno.La Consigliera Ambra, pur condividendo ciò che ha affermato il
Presidente Dolce, ritiene che oltre alla sensibilizzazione sia opportuno mettere in pratica delle
azioni efficaci

e mirate. Interviene i l Consigliere Delpopolo, i l quale pur condividendo

l'affermazione della Consigliera Ambra, ritiene che la stessa si pone molto più avanti.A suo parere,
infatti, è compito di professionisti scegliere la strategia opportuna per intervenire, in quanto le
Commissioni non hanno , a suo parere, le competenze necessarie per operare le opportune scelte
strategiche. I l Presidente Daniele afferma che è indispensabile comprendere quali siano le esigenze
del nostro territorio a tal riguardo, vedere cosa attualmente si sia fatto, quali siano le iniziative
intraprese per evitare di fare un duplicato del lavoro che stanno facendo il C E F P A S e l'ASP. Alle
ore 13,15 esce il Consigliere Talluto. Interviene il Consigliere Magri, il quale crede che come primo
intervento, le Commissioni debbano capire cosa realmente si sta facendo per arginnare questo
fenomeno, con la consapevolezza che se tutti gli interventi fossero fatti da una sola regia, allora si
potrebbe certamente fare rete e adottare una linea di politica sul bullismo. I l Consigliere Maira
chiede se, ad oggi, si ha contezza del numero di ragazzi coinvolti in questo fenomeno. I l Consigliere
Magri sottolinea che una risposta la si potrebbe avere solo da esperti del settore. I L Presidente
Daniele riferisce che sia il C E F P A S che l'ASP hanno dei progetti in itinere sul fenomeno di cui si
discute. I l Consigliere Maira continua dicendo che ha chiesto personalmente se si avesse contezza
del numero di raggazzi coinvolti nel fenomeno del bullismo, proprio perchè, sicuramente, qualora si
avesse, non sarebbe di certo quello reale, in quanto molti ragazzi, sopratutto

quelli fra i 10 e i 14

anni non riescono a denunciare quanto loro accade. Quindi, obiettivo principale, a suo avviso,
sarebbe quello di sensibilizzare i ragazzi a denunciare gli abusi. Le Commissioni condividono la
necessità di approfondire tali argomenti e danno mandato al presidente Daniele di contattare il
responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Dott. Benfante Picogna per avere i dati e sapere
cosa è stato fatto fino ad ora. Alle ore 13,25 si conclude la seduta congiunta.

»

Il Segretario Verbalizzante

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

A

V Commissione
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