Nerbale n. 51 del 13.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 13 (tredici) del mese di Marzo, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,15 è convocata la V I

A

Commissione

Consiliare Permanente. Sono presenti: il Presidente consigliere Rita Daniele e i consiglieri
Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente, consigliere Rita Daniele, constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta.
AU'O.d.G.: pianificazione attività.
La Commissione inizia con la segnalazione del consigliere G. Magri delle numerose presenze di
ratti in Città. A testimonianza di ciò ha fotografato un topo di grosse dimensioni in zona Corso V .
Emanuele (cortile interno Palazzo Di Benedetto) e Via Kennedy (zona Uffici Banca d'Italia).
La Commissione riferisce al collega G. Magri che, come ogni anno si ripresenta lo stesso problema
e puntualmente gli assessori rassicurano che è stata effettuta, come da prassi, la derattizzazione e la
disinfestazione della Città.
Recentemente

l'assessore al ramo, ing. Tumminelli aveva assicurato che gli interventi di

disinfestazione e derattizzazione erano aumentati. Si decide, comunque di sentire

nuovamente

l'essessore Tumminelli e il presidente dr.ssa Daniele lo interpella telefonicamente. A tal proposito,
l'assessore Tumminelli riferisce che da quest'anno è previsto un aumento del numero di
derattizzazioni d 4 a 5 interventi e con molta probabilità se ne faranno anche 6 con cadenza
bimestrale. A l momento, si stanno effettuando le procedure della gara d'appalto che ancora deve
essere espletata.
A tal proposito, la Commissione si ripromette di contattare gli Uffici preposti e programma un
incontro con l'assessore Tumminelli per mercoledì 21 marzo p.v. alle ore 11,30.
Alle ore 12,00 entrano I consiglieri Francesco Dolce (delegato da L . Romano) e A . Maira (delegato
da O. Aiello).
La Commissione prende atto degli inviti pervenuti nei giorni scorsi.
A

Il l°invito, inviato dall'Associazione I.S.P.E.D.D. riguarda 1' " 1 1 Giornata Mondiale sulla
consapevolezza dell'autismo " e prevede tre date (6, 14 e 19 aprile).
Il 2°invito, inviato dall'Associazione "Progetto Luna", riguarda un evento previsto per mercoledì 14
marzo presso l'ospedale S. Elia, volto a promuovere il volontariato.
Inoltre, i l consigliere Bellavia comunica che dalla riunione che si terrà venerdì p.v. con l'ASP e il
C E F P A S verrà anche la prof.ssa Sonia Miserendino, che si occupa del progetto sui "Corretti stili di
vita e corretta alimentazione".
Il presidente R. Daniele comunica che ha sentito il vice-questore dr. Lacagnina, per quanto riguarda

/oro disponibilità a partecipare all'evento di "Quartieri in Salus", mettendo a disposizione le loro
ompetenze in materia di sicurezza stradale ed eventualmente utilizzando anche l'Unità Mobile.
Il vice-questore si è reso disponibile per la suddetta iniziativa e rimane a disposizione della
Commissione, eventualmente per pianificare l'intervento.
Alle ore 12,30 il Presidente Rita Daniele dichiara chiusa la seduta.

