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Verbale n. 156 del 23.08.2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 23 (ventitre) del.mese d
Agosto, nei locali di Palazzo del Carmine riservati alle Commission
Consiliari, alle ore 11.00, è convocata la VI Commissione Consiliare
Permanente.
Alle ore 11.30 sono presenti: la Consigliera Rosalinda Talluto che, in
assenza del Presidente Rita Daniele, assume la Presidenza e
Consiglieri

Calogero

Bellavia, Oscar Aiello,

Francesco Dolce,

Francesco Dolce ( delegato C.C. L.Romano), Guido Del Popolo.
AN'O.D.G: Prosecuzione dei -lavori di Commissione in seguito a
sopralluogo effettuato nella zona di S.Francesco.
La Commissione nella considerazione che, in occasione della visione
dei luoghi effettuata

nella giornata di ieri nella scalinata San
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Francesco.ha approfittato per visionare anche i vicoli circostanti detta
zona.
Purtroppo

il quadro poco edificante che è emerso denota una

situazione igienico sanitaria preoccupante e per le quali i prepost
devono necessariamente provvedere.
Gli stabili pericolanti e quelli invasi da rifiuti di ogni genere, causane
oltre alle precarie condizioni

igieniche, soprattutto, pericolo per

l'incolumità fisica dei frequentatori della zona.
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Entra il C. C. G. Magri alle ore 11.45.
Per tali motivi i componenti della Commissione non conoscendo le
motivazioni per cui tali condizioni strutturali precarie permangono da
anni, intendono convocare con urgenza i Dirigenti e gli Assessori a
-

ramo, interessati.
in particolare si demanda la convocazione degli Assessori Tumminelli,
Riggi e del Dirigente Tomasella.
Alle ore 11.50 entra il Consiglière Giada Ambra, la quale dà subito la
seguente

dichiarazione, in

merito

al

declassamento

dell'emodinamica di Caltanissetta, notizia divulgata dai vari social
l'Assessore Regionale Razza ha disconfermato la notizia,cosi come i
Commissario straordinario Dott.ssa Fumari, tutto ciò ha creato panico
ed ansia tra i vari cittadini nonostante la notizia è stata ampiamente
discussa e chiarita.
Il C.C. G Ambra, dunque propone di aprire una Commissione d
inchiesta per capire il perché attraverso gli articoli ed interviste fatte
ad hoc si dava credito a tale notizie.
La Commissione si riserva di analizzare tale proposta e si riserva ó
prendere una decisione nelle prossime sedute, quando saranno
presenti tutti i componenti.
La Commissione concludej lavori alle 12.35.
Il Segretario

Il Presidente f.f.
Licitri

Dott.ss

sai inda Tal luto

