Verbale n. 153 del 20.08.2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 20 (venti) del mese di Agosto
aWeefe nei locali di Palazzo del Carmine riservati alle Commission
Consiliari, alle ore 11.00, è convocata la VI Commissione Consiliare
Permanente.
Sono presenti: la Consigliera Rosalinda Talluto che, in assenza de
Presidente Rita Daniele, assume la Presidenza e i Consiglieri Walter
Dorato ( delegato dal Presidente C.C Rita Daniele) , Oscar Aiello
Giovanni Magri, Angelo Scalia ( delegato C.C. LRomano).
All'O.D.G.: Programmazione settimanale - Varie ed Eventuali.
Alla ripresa dei lavori, dopo la sospensione estiva, la Commissione
procede alla lettura dei Verbali relativi alla seduta della prima
settimana di agosto, per riprendere i temi lasciati in sospeso prima
delle vacanze.
Ciò, al fine di riprogrammare i lavori di Commissione per le sedute a
venire.
Per iniziare, bisognerà fare subito luce sull'emanazione del nuove
Decreto relativo alla Rete Ospedaliera, interfacciandosi coh i vertici
dell'Asp, visto che fino a qualche giorno fa ancora non era
sopraggiunta alcuna notizia in merito.
Ciò, al fine di cominciare nell'ambito della Commissione l'analisi della
nuova Rete Ospedaliera.
Si

procede

inoltre a fare

una ricognizione

delle

zone che

necessiterebbero di un sopralluogo per la presenza di discariche
abusive e ratti, come quella di S.Francesco dove è necessarie

sollecitare un nuovo intervento di derattizzazione.
Alle ore 12.00 entra il C.C. Giada Ambra.

•

Inoltre su segnalazione del C.C. A. Scalia si aggiunge all'elenco delle
zone da visitare la Via Scuderi, in prossimità della Via S. Spirito, dovè
1

'

esisterebbe una discarica a cielo aperto.
Si

ricorda

inoltre che

sull'opportunità

di

la Commissione tutta dovrà

convocare

l'Avvocato

Giunta,

riflettere

per

ulterior

delucidazioni rispetto alla problematica del capannone posto in
•

sequestro a seguito del ritrovarhento di amianto.
Inoltre, il Presidente f.f. prova a contattare telefonicamente la Dott.sss
Messina al fine di riprendere i lavori di ricognizione dei Servizi Social
" 1

di cui la stessa si sta occupando,ma senza successo..
Tale ricognizione è destinata alla redazione della relativa brochure,
che necessita di una accelerazione dei lavori per poter procedere alla
sua pubblicazione.
Conclusa la trattazione degli argomenti, il Presidente f.f. chiude la
seduta alle ore 12.20.
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