Verbale n° 157 del 24/08/2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto) , il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Agosto, nei
locali del Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11:00, è
convocata la VI Commissione Consiliare Permanente.
Alle ore 11:30 sono presenti: la Consigliera Rosalinda Talluto., in qualità di Presidente
f.f. della Commissione, e i Consiglieri Calogero Bellavia., Oscar Aiello., Magri'
Giovanni., Francesco Dolce (delegato Romano L).
All' O.D.G. ripresa dei lavori effettuati dalla Commissione nelle sedute precedenti.
I lavori si aprono contattando telefonicamente la Dottoressa Rosalba Messina,
referente per l'ASP per la realizzazione della brochure informativa sui servizi socioassistenziali e sanitari, al fine di comprendere lo stato del suddetto progetto.
La Dottoressa informa la Commissione che durante la settimana in corso si e'
occupata di controllare e integrare i servizi socio-sanitari al momento attivi e inerenti
" l'Autismo e l'Alzheimer"; inoltre comunica che a partire dalla prossima settimana si
recherà presso gli uffici del Comune inerenti i servizi di assistenza ai disabili e in
particolare i servizi di trasporto. La stessa infatti fa sapere che ha già preso contatti
con i rispettivi referenti dei servizi in questione e terrà informata la Commissione
sugli incontri che verranno effettuati.
Alle ore 11:45 entrano i Consiglieri Del Popolo Guido e Ambra Giada.
In riferimento al sopralluogo effettuato nei giorni scorsi presso il quartiere
S.Francesco, e alla convocazione degli Assessori Riggi, Tumminelli e del Dirigente
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Responsabile Tomasella, si provvede a redigere e inviare via mail la lettera di invito
in Commissione ai suddetti, per informarli su quanto visionato, chiedendo loro
inoltre di indicare una data utile per raggiungere la Commissione. Alla mail viene
allegato il verbale del sopralluogo in oggetto.
Essendo presente la Consigliera Giada Ambra, in quanto Presidente della II
Commissione, la stessa viene informata del sopralluogo effettuato e della necessità
che la Commissione "Assetto del Territorio" si occupi nello specifico di verificare le
condizioni strutturali dell'edificio in oggetto. Inoltre la Consigliera Giada Ambra
aggiunge che la VI Commissione dovrebbe riprendere il tema "Quartiere in Salus",
ricordando la necessità di realizzare la prossima edizione del progetto nel quartiere
S.Luca, per la considerevole quantità dei cittadini che la popolano e per i notevoli
disagi emergenti. Si riflette anche sulla possibilità di realizzare i servizi ambulatoriali
presso i locali della Parrocchia S.Luca. Già nei primi giorni di Settembre verranno
sollecitati dalla Commissione gli incontri con i vertici dell'ASP e in particolare con il
Direttore Socio-Sanitario per riconvocare il tavolo tecnico sui lavori del Salus.
I lavori si chiudono alle ore 12:35.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente f.f.

