Verbale n. 110 del 12.06.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di Giugno, 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: Bellavia C , Dorato W., in sostituzione di Daniele R., Magri
G . , , Aiello O., Dolce R , in sostituzione di Romano L . .
Assume la Presidenza il Consigliere Bellavia che, constatato il numero legale, alle ore
11.30, apre la seduta.
Il Presidente, in previsione dell'incontro di domani 13 con l'Assessore Tumminelli, propone
in Commissione di elaborare una serie di richieste di chiarimenti circa il Servizio di
disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, di cui alla Determina Sindacale n. 177 del
21.5.2018, anche alla luce di precedenti Verbali di sedute di Commissione e in particolare
del Verbale n.58 del 22.03.2018 del quale il Presidente Bellavia dà lettura.
Alle 11,45 entra la Consigliera Talluto che assume la Presidenza della Commissione e viene
informata di quanto sino a questo momento discusso.
Alle 11,50 entra la Consigliera Ambra G..
Interviene il Consigliere Magri che, alla luce della lettura del Verbale n.58 e dell'esame della
Determina n.177, intende condividere con i colleghi consiglieri un elenco di rilievi da
sottoporre all'attenzione dell' Assessore Tumminelli.
Alle ore 12,00 esce il Consigliere Aiello.
Il Consigliere Magri rileva che:
•

in data 22.03.2018 fu convocato l'Assessore in V I Commissione il quale riferì che,
dal 23.03.2018, si autorizzava l'affidamento del servizio;

il numero di interventi è passato da 4 a 6 - con cadenza bimestrale - con un
consumo annuo di Kg. 100 di veleno;
•

che, in ogni caso, detto numero di interventi, per Decreto Ministeriale, non può
essere superiore a 7;

•

che per la deblattizzazione sono previsti n.200 interventi;

•

che è stato triplicato il numero di erogatori di esche per derattizzazione;

•

che a fronte dell'autorizzazione al servizio in data 23.03.18, la Determina Sindacale
n.177 ha data 21.05.2018.

Prende la parola la Presidente f.f. Talluto la quale riferisce di aver avuto, da parte di abitanti
del Villaggio S.Barbara, segnalazioni sulla presenza diffusa di numerosi ratti nel quartiere.
Dal momento che nella giornata di domani sarà presente l'Assessore Tumminelli
relativamente alla questione derattizzazione, la stessa si impegna a sottoporre all'attenzione
dell'Assessore la questione sopra esposta.
Interviene la Consigliera Ambra che informa la Commissione che, in occasione dell'incontro
avvenuto al MOVI in cui c'è stata un importante occasione di confronto tra la stessa
Consigliera Ambra e l'Assessore Tumminelli, in rappresentanza del P R G , e la Consulta sulla
Disabilità, incontro -nei quale» è intervenuta l'Associazione A I S T O M che ha ribadito le
richieste già affrontate nella precedente seduta di Commissione (Verbale n.108).
A tal proposito la Consigliera sollecita la Commissione nel convocare l'AISTOM afFichè si
possa esaminare il Progetto presentato dall'Associazione, nel 2015, alla Dirigenza ASP, e ciò
al fine di poter dare un contributo funzionale per l'attivazione di un ambulatorio territoriale e
di un idoneo servizio per tale problematica sanitaria.
Interviene il Consigliere Bellavia il quale, in merito alla sensibilizzazione dell'ASP, ricorda
ai colleghi che l'attuale Assessore Regionale alla Sanità Razza ha dichiarato ufficialmente

n tempi brevissimi, le Strutture Sanitarie isolane saranno dotate dei nuovi manager,
rtanto, alla luce di ciò, ritiene un piacere accogliere in Commissione l'AISTOM per
conoscere l'iniziativa/proposta, ma propone di annoverare quest'ultima proposta tra quelle
che rappresenteranno la base dei prossimi futuri rapporti con la new dirigence dell'ASP che
da qui a poco dovrebbe insediarsi.
Conclusi gli interventi e le comunicazioni, alle ore 12,30, la Presidente f.f. Talluto dichiara
chiusa la seduta.

