Verbale n. 101 del 30.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 30 (trenta) 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 Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Francesco Dolce
delegato del Consigliere Luigi Romano, Giada Ambra, Giovanni Magri, Rosalinda
Talluto.
Il Presidente constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30 dichiara aperta
la seduta.
All'O.d.G. : incontro con il Comandante della P.M. Dott. Diego Peruga relativamente
all'Ordinanza n. 22 dell'I 1.05.2018 - Varie ed eventuali.
I lavori iniziano con le informazioni fornite dal Presidente Daniele sull'incontro
avvenuto ieri presso l'ASP con il Commissario Dott.ssa Furnari, il Direttore Sanitario
Dott.ssa Santino e il Direttore Amministrativo Dott. Palazzolo, ai colleghi Consiglieri
assenti in Commissione. Pertanto si passa alla

lettura del verbale di ieri.Alle ore

I 1,40 entra il Consigliere Oscar Aiello.
In attesa dell'arrivo del Comandante

Peruga, il Consigliere Magri fornisce un

aggiornamento alla Commissione relativo alla manifestazione avvenuta ieri davanti la
Prefettura di Caltanissetta dove si è riunito un gruppo spontaneo di famiglie

con

disabili gravi e gravissimi. Dopo avere esposto, tramite un loro rappresentante, le
gravi difficoltà che stanno vivendo in riferimento principalmente alla mancata
corresponsione degli assegni previsti per i disabili gravissimi, e dopo aver esposto
tutta una serie di criticità che riguardano le loro problematiche, il Prefetto ha invitato
una rappresentanza dei familiari per essere ascoltati in merito. Le famiglie sono state
ascoltate dal Capo di Gabinetto, Dott.ssa Elisa Borbone.
II Capo di Gabinetto ha altresì dichiarato che tutte le istanze ascoltate saranno inviate
agli Uffici Competenti Regionali affinchè si possa addivenire, in tempi brevi, alla
risoluzione del problema.
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La

Delegazione, dopo

essere

stata

ascoltata,

ha

informato

tutti

i

partecipanti riguardo ai contenuti dell'incontro sopradescritto.
Giunge in Commissione il Comandante della P.M. Dott. Peruga.il Presidente
ringrazia il Comandante per essere venuto all'incontro odierno e riferisce di averlo
invitato per avere notizie sulle ordinanze che arrivano in Commissione relativamente
a fenomeni di Encefalopatie spngiformi ( "mucca pazza" ) o come quello, oggetto
della seduta odierna, riguardante la tubercolosi bovina.
11 Comandante, in relazione ai suddetti atti , riferisce che la competenza della P.M.
oltre a quella di notificare l'ordinanza

all'ASP e al diretto interessato, è quella di

intervenire nei casi in cui l'ASP richiede la loro presenza perchè ci sono problemi
particolari.
Il Consigliere Magri interviene, a tal proposito, dicendo che l'ordinanza n. 22
dell'I 1.05.2018 non dice questo, infatti, a pagina 2 è scritto che il Sindaco demanda
" A l Comando di Polizia Municipale, agli Agenti della Forza Pubblica ed al Servizio
Veterinario del Distretto di Caltanissetta il controllo sull'esatto adempimento della
presente Ordinanza. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste
dalla legge".
Il Comandante riferisce che questa è una modalità di scrittura

dell'Ordinanza e

inoltre specifica che prima della Riforma della Sanità del 1978 i Vigili Sanitari e i
Veterinari

erano

dipendenti

del Comune, dunque

il Sindaco era collaborato

direttamente da tecnici; dopo la Riforma invece, il Sindaco è rimasto la massima
Autorità Sanitaria sul territorio mentre i Vigili Sanitari e i Veterinari sono passati alle
dipendenze dell'ASP.
Il Comandante, dunque riferisce che il Sindaco si avvale del Comando dei Vigili
Urbani per il controllo che dovrebbe essere effettuato anche dalle altre Forze
dell'Ordine, ma le misure previste dall'Ordinanza vengono attuate dai Veterinari
perchè hanno le dovute competenze.
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L a Commissione chiede al Comandante se dopo gli accertamenti compiuti dal
Servizio Veterinario viene inviata al Sindaco o al Comando

dei Vigili Urbani una

relazione da parte dell'ASP.
11 Comandante risponde

che viene inviata una relazione solo in caso di

esito

negativo. I l Consigliere Magri chiede alla Commissione di suggerire al Sindaco di
richiedere

sempre una relazione esaustiva all'ASP, riguardante le Ordinanze di

questo genere e quella in oggetto in particolare, affinchè ci sia la certezza che la
procedura sia stata chiusa rispettando tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti.
Il Presidente, ricorda alla Commissione che il Sindaco ha chiesto di essere contattato
domani mattina per la settimana prossima, in relazione alla suddetta tematica.
Conclusi gli argomenti, il Comandante si congeda

e il Presidente chiude i lavori dì

Commissione alle ore 12,40.
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