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Verbale n.98 del 25.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 25 (venticinque) del mese di Maggio, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è convocata
la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R., in qualità di Presidente della Commissione, Ambra
G.„ Aiello O., Dolce E , Magri G..
L a Presidente Daniele constatato il numero legale, alle ore 11,30, dichiara aperta la seduta.
La Presidente chiede riscontro circa quanto verbalizzato dai Colleghi nelle due Commissioni
del 23 e 24 maggio e sull'Ordinanza Sindacale n.22 dell'11.05.2018, avente per oggetto
"Denuncia malattia infettiva focolaio tubercolosi bovina - Azienda Sig. Mario
Lacagnina", e si avvia ampia discussione sulle tematiche trattate nelle sedute sopra
indicate, alle ore 11,45, durante il dibattito, entra il Consigliere Bellavia.
L a Presidente,

concordemente ai Consiglieri, ravvisa la necessità di

interpellare

telefonicamente il Comandante dei W . U U . , dr. Peruga,.
Alle ore 11,50 si allontana il Consigliere Dolce. Si inizia a leggere il Verbale n.96 per poi
passare al Verbale n.97. Entra il Consigliere Dolce alle ore 11,55.
La Commissione intende conoscere dal dr.Peruga o da suo delegato, la situazione derivante
dal Dispositivo dell'Ordinanza n.22 dell'11.05.2018.
In data odierna, in Commissione, perviene nota prot. n.50567 con la quale si trasmette in
allegato, l'Ordinanza n.22 sopracitata.
Interviene il Consigliere Magri specificando che è opportuno che il Comandante riferisca in
Commissione "sull'esatto adempimento dell'Ordinanza in oggetto".
La Presidente contatta il dr.Peruga per fissare un appuntamento in Commissione per la

trattazione dell'argomento oggetto dell'Ordinanza.
Il dr.Peruga, in merito, riferisce telefonicamente alla Presidente Daniele che il suo compito
è solamente quello di far eseguire l'Ordinanza e di dare mandato al Servizio Veterinario
Provinciale. In alcuni casi, ove richiesto dallo stesso Servizio Veterinario, è possibile la
presenza di Agenti della Polizia Municipale.
Ciononostante, il Comandante dà la sua disponibilità ad essere presente in Commissione
mercoledì 30.05.2018 alle ore 11.30.
L a Presidente condivide anche la proposta dei colleghi di essere informati circa tutte le
Ordinanze Sindacali in merito al sopracitato argomento e, in generale, circa tutte le
Ordinanze relative a tematiche di rilievo per la salute pubblica e a tal proposito contatta
telefonicamente il Sindaco dr. Ruvolo.
Il dr. Ruvolo comunica che per la prossima settimana sarà impossibilitato ad essere presente
in Commissione per impegni pregressi, ma chiede di essere ricontattato nella giornata di
giovedì 31.05.2018, per concordare una data.
L a Presidente, comunica che a far data dal 31 maggio p.v. e sino al 04 giugno , sarà assente
per motivi personali, pertanto dà incarico al Consigliere Bellavia di ricontattare il Sindaco
per fissare un appuntamento nel quale parlare dei focolai infettivi negli allevamenti del
territorio di Caltanissetta, ma anche per estendere l'intervento del Primo Cittadino in
Commissione sulla situazione generale della sanità nissena.
La Presidente comunica e ricorda, anche per i Consiglieri assenti nelle sedute precedenti,
che martedì 29 maggio p.v. alle 9.30. come richiesto dalla Commissione, ci sarà un incontro
con il Commissario Straordinario dell'ASP di Caltanissetta, dr.ssa Maria Grazia Furnari, per
presentare il lavoro svolto in Commissione e in particolare per presentare la brochure sociosanitaria.

A tal proposito, la dr.ssa Daniele fa presente ai colleghi consiglieri che, nella seconda parte
dell'incontro, saranno presenti la dr.ssa Messina e la dr.ssa Maira per l'ASP di Caltanissetta,
con le quali la Commissione ha attivamente collaborato per la predisposizione della
brochure sopracitata.
La Presidente convoca la Commissione per il 28.05.2018 alle ore 11,30, e all'Ordine del
Giorno segna: "Pianificazione attività future, con particolare riguardo alle tematiche da
sottoporre al Commissario Straordinario ASP nell'incontro del 29.05.2018. ".
Alle ore 12,30, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

