Verbale n. 102 del 31.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 31 (trentuno) del

mese di maggio, nei

locali di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è
convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente.

Sono presenti: il

Consigliere Rosalinda Talluto che in assenza del Presidente

Consigliere Rita Daniele presiede i lavori e i Consiglieri Guido Delpopolo delegato
del Presidente Consigliere Rita Daniele, Oscar Aiello, Calogero Bellavia, Giovanni
Magri.
Il Presidente ff. Consigliere Talluto constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 1 1,40 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : - Convocazione Sindaco relativamente all'Ordinanza Sindacale n. 22
dell'I 1.05.2018.
- Progetto "Caltanissetta città Cardioprotetta".
- Varie ed eventuali..
I lavori iniziano con il tentativo, risultato nullo, di rintracciare telefonicamente il
Sindaco per convocarlo in Commissione relativamente alla certezza della procedura
dell'Ordinanza Sindacale n. 22 dell'I 1.05.2018.
Si procede, pertanto, a redigere la convocazione per il Sindaco relativa all'Ordinanza
suddetta.
II Presidente ff. Consigliere Talluto comunica

di avere incontrato

l'Assessore

Campione, il quale ha riferito alcune difficoltà in merito all'organizzazione della
Conferenza Stampa sul progetto "Caltanissetta città Cardioprotetta" dopo avere
parlato con la Dott.ssa Iraci, referente Federfarma per tale progetto. Alle ore 12,00
entra il Consigliere Giada Ambra.
Il Presidente ff. Consigliere Talluto, per fare luce sulla questione , ha deciso dì
incontrare, subito dopo l'incontro con l'Assessore Campione, la Dott.ssa Iraci, la
quale ha riferito di avere bisogno di qualche altro giorno per completare le procedure
di affidamento in comodato d'uso dei defibrillatori con l'ASP.
1/2

Verbale n. 102 del 31.05.2018

La stessa, chiede quindi, di avere più tempo e fare slittare la Conferenza Stampa,
prevista per lunedi 04.06.2018 a data da destinarsi (possibilmente entro 10 giorni).
L'Assessore Campione, fa sapere che nel pomeriggio, incontrerà il Sindaco e riferirà
allo stesso la necessità di spostare la Conferenza Stampa per le ragioni sovraesposte.
I lavori proseguono, riflettendo su come redigere l'articolo da condividere con l'ASP
relativamente all'incontro avvenuto presso l'Azienda Sanitaria il 29 maggio u.s.-.
Una volta completati i lavori sull'articolo, si rimanda alla giornata di domani, l'invio
dello stesso ai vertici dell'ASP per poi procedere alla diffusione a mezzo stampa.
II Presidente ff. Consigliere Talluto, avendo concluse le varie argomentazioni della
giornata, alle ore 12,40 chiude i lavori.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente ff.
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