L'anno 2018 (duemiladiciotto) del 03 Maggio, presso la Sala Commissioni del Comune di
A

Caltanissetta alle ore 11,00 è convocata la seduta della V I Commissione Consiliare
Permanente. Alle ore 11,30 sono presenti la Presidente R. Daniele, ed i Consiglieri: R. Talluto,
G. Magri e R. Bellavia. I l Presidente constatato la validità del numero legale alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta. O.d.g: Pianificazione attività "quartieri in S A L U S " in vista
dell'incontro all'ASP previsto per il 04.05.2018. L a Presidente R. Daniele comunica che è stata
contattata dalla Dott. ssa Santino, Direttore Sanitario dell' ASP di Caltanissetta, la quale ha
riferito che per impegni sopraggiunti la riunione sul progetto "Quartieri in S A L U S " verrà
ulteriormente spostata dal 04.05.2018 al 09.05.2018 alle ore 9,30 presso 1' ASP di
Caltanissetta. Alle ore 11,45 entra il Consigliere F . Dolce in sostituzione del Consigliere L .
Romano. Sopraggiunge in Commissione l'Assessore Campione per rivedere la bozza della
locandina da rinviare definitivamente in stampa. Alle ore 12,00 entra la Consigliera G. Ambra.
Si appongono le modifiche e le integrazioni necessarie, concordandole anche con le realtà
sanitarie e associative coinvolte nel progetto. In Commissione si affronta, inoltre, la proposta
di studiare e analizzare quanto in bilancio è stato previsto per l'ambito sanitario. Si riflette sulla
possibilità di incontrare l'Assessore al ramo Dott.ssa Riggi, perchè possano essere
approfondite le proposte che la Commissione si accinge a formalizzare. Dopo ampio dibattito,
la Presidente Rita Daniele contatta telefonicamente, ma senza successo, l'Assessore Riggi per
invitarla in commissione e affrontare i suddetti temi. L a Presidente si impegna a ricontattare
l'Assessore nelle prossime ore e alla stessa verrà fatta richiesta di portare in commissione
l'estratto del bilancio e i capitoli riguardanti l'ambito Sanitario, di pertinenza della
Commissione. I l Presidente comunica che l'Assessore Dierna verrà in Commissione lunedi
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giorno 07 c. m. per rettificare quanto dichiarato in Commissione in una precedente seduta
riguardo al bando sul randagismo.
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