Verbale n. 162 del 31.08.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 31 (trentuno) del mese di Agosto, 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: Ambra G., Bellavia C , Talluto R. in qualità di Presidente f.f., , Dolce
F., in sostituzione di Romano L., Aiello O., Del Popolo G., in sostituzione di Daniele R..
Assume la Presidenza la Consigliera Talluto che, constatata la presenza del numero legale, alle
11,30, apre la seduta.
La Presidente f.f. Talluto, ripropone ai colleghi Consiglieri la lettura del Verbale della seduta
precedente riguardante il Bando di gestione del Servizio Randagismo, compresi gli allegati, e si
apre ampia discussione in merito allo stato dei fatti del Servizio, nonché sui rilievi sul Bando
sollevati dalla Consigliera Alaimo V , nella seduta di cui al verbale n.161.
Conclusi gli interventi in merito all'argomento sopracitato, chiede la parola la Consigliera Ambra.
La Consigliera Ambra, in merito all'organizzazione del "Quartieri in Salus", comunica di aver avuto
una interlocuzione, nella giornata di ieri 30/08, con il Parroco della Parrocchia di S. Luca, don
Alfonso Cammarata.
La Consigliera durante il colloquio ha illustrato il Progetto, ricevendo disponibilità dal Sacerdote ad
ospitare un sopralluogo, presso il locali della Parrocchia, da parte della Commissione, fissando un
appuntamento per il giorno martedì 04.09 p.v., alle ore 11,30.
Il Parroco don Alfonso Cammarata, in quella sede, ha inoltre evidenziato l'esigenza di riuscire, •
eventualmente, a realizzare il "Quartieri in Salus" nel mese di settembre, poiché ad ottobre i locali,
sede degli ambulatori e delle Associazioni di Volontariato, saranno impegnati per le ordinarie
attività della Parrocchia.

Alle 12,00 entra il Consigliere Magri.
A tal fine, continua la Consigliera Ambra, la stessa chiede alla Commissione, in sede di incontro
con l'ASP, di calendarizzare per tale periodo l'appuntamento "Quartieri in Salus" dedicato a S.Luca.
La Presidente f.f. e la Commissione tutta accolgono la richiesta del Parroco di S.Luca, che verrà
perorata nelle sedi ASP, nonostante le perplessità derivanti dal fatto che i vertici ASP non sono
ancora stati confermati, con la conseguente carenza dell'impegno di spesa per tale titolo, nonché per
la carenza da parte dell'Assessorato Regionale di risposta alla richiesta di autorizzazione al
Progetto.
Alle 12,30 esce il Consigliere Del Popolo.
La Presidente f.f, su segnalazione della Consigliera Alaimo, legge in Commissione un articolo di
stampa in cui si rileva che "a S.Cataldo, un anno dopo l'installazione della Risonanza Magnetica
Nucleare, l'apparecchiatura non viene utilizzata e che il collaudo della stessa non avviene a causa
della mancanza dell'interfono e del pulsante di sicurezza. Il mancato avvio della R.M.N. , è stato
segnalato da diversi utenti, anche alla luce delle liste di attesa del P.O. S.Elia di Caltanissetta.
La denuncia di tale situazione, risale a maggio scorso, a nome del Consigliere Comunale di
S.Cataldo, Pio Naro, il quale aveva più volte richiesto un dibattito in Consiglio Comunale in merito
al grave problema.
La discussione Consiliare è avvenuta soltanto il 7 agosto scorso, ma, a distanza di settimane,
l'Assessore Comunale alla Sanità di S.Cataldo, non si è ancora fatto portavoce della situazione
presso le Dirigenze ASP preposte".
La Commissione prende atto della grave situazione, riconoscendo che le lunghe liste d'attesa del
P.O. S.Elia potrebbero essere smaltite, se anche il servizio di Risonanza Magnetica di San Cataldo
fosse avviato in tempi brevi.
Pertanto, la Commissione si impegna tutta a farsi carico di tale problematica, rappresentandola ai
vertici ASP.
L a Presidente f.f., ricorda al Consigliere Bellavia di contattare l'Avv. Giunta a proposito della

problematica riguardante la presenza di amianto rinvenuto in alcuni opifìci presenti nell'area
industriale di San Cataldo.
Il Consigliere Bellavia si impegna a contattare al più presto l'Avv. Giunta e a dare notizia in
Commissione.
La Presidente f.f., conclusi gli argomenti da trattare, alle 12,50, chiude la seduta.

