Verbale n. 180 del 26.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di Settembre, 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 , Aiello O.,

Magri G., Dolce F. in sostituzione di Romano

L., Del Popolo G., in sostituzione di Daniele R..
Assume la Presidenza il Consigliere Bellavia C .
Il Presidente f.f. Bellavia, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11,45, dichiara aperta la
seduta.
Il Presidente f.f in apertura di seduta, dà la parola al Collega Aiello il quale porta a conoscenza
della V I Commissione la grave situazione in cui versa l'Ufficio Tributi del Comune di Caltanissetta.
Il Consigliere Aiello riferisce di aver ricevuto segnalazioni da parte dei dipendenti dell'Ufficio
sopracitato i quali lo hanno contattato personalmente in qualità di Presidente della I V Commissione
facendo presente che, a seguito dell'inizio del trasferimento degli Uffici da Largo Barile a Via De
Gasperi (ex locali del Comando della Polizia Municipale) vivono, e di riflesso coinvolgono l'utenza,
in una situazione gravosa a causa di numerosi disservizi che, a parere del Consigliere Aiello, è
opportuno verificare.
Pertanto, il Consigliere Aiello, propone di coinvolgere anche la V I Commissione in un sopralluogo
congiunto da concordare nei tempi e nei modi.
Alle 12,00 entrano le Consigliere Ambra e Talluto. L a Consigliera Talluto assume la Presidenza.
Interviene il Consigliere Magri il quale dichiara che la V I Commissione è istituzionalmente
preposta ad accogliere e verificare le istanze che riguardano problematiche igienico-sanitario dei
luoghi di lavoro, quindi lo stesso Consigliere si esprime in maniera favorevole affinché si possa, in

tempi brevi, realizzare una visione dei luoghi oggetto delle segnalazioni.
L a Presidente f.f. Talluto prende la parola per riferire una conversazione con la Presidente Daniele
in merito alla riunione di ieri presso il CEFPAS.
La Presidente Daniele le ha comunicato che in merito al contenuto dell'incontro, sarà lei stessa a
riferire in Commissione, intanto ha comunicato alla Collega Talluto che martedì, alle ore 11,30, in
Commissione si terrà un incontro sul S A L U S F E S T I V A L in presenza dei Referenti dell' ASP,
nonché con la presenza dei rappresentanti delle Associazioni aderenti alla Manifestazione.
L a Presidente f.f. Talluto, inoltre, in merito a quanto riferitole, nella giornata di ieri, dalla
Consigliera Alaimo, comunica che dal Primario del Reparto, dr.C. Selvaggio, è giunta notizia che la
"Campagna di prevenzione screening ginecologico - pap-test", già attiva presso i Consultori,
partirà, presso il Reparto Ginecologia e Ostetricia, dal 1° ottobre 2018 in quanto, per motivi
organizzativi, le sale del Reparto non sono state adeguatamente predisposte.
Prende la parola il Consigliere Magri che comunica alla Commissione che domani, per motivi
personali, non potrà essere presente.
La Presidente f.f. Talluto, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,40, chiude la seduta.

