Verbale n. 163 del 03.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 3 (tre) 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: Daniele R., Presidente, Aiello O., Bellavia C , Talluto R., Del Popolo
G., in sostituzione di Ambra G..
La Presidente Daniele R., constatata la presenza del numero legale, alle 11,35, apre la seduta.
L a Presidente in apertura di seduta contatta, come da accordi con l'Assessore Dierna, il Dr.Intilla in
merito alla Gara di appalto per la gestione del Servizio Randagismo.
Il dr. Intilla riferisce alla Presidente che venerdì 07.09 p.v. si apriranno le buste della Gara di
appalto sopracitata per espletare l'affidamento del Servizio, pertanto, chiede di fissare un
appuntamento in Commissione per il giorno 11.09 p.v. , al fine di riferire sui lavori di affidamento e
rispondere circa le segnalazioni dei cittadini ricevute in Commissione.
L a Presidente, allora, contatta telefonicamente anche l'Assessore Dierna il quale conferma la sua
presenza in Commissione per il 11.09.2018.
Alle 12,00 esce il Consigliere Del Popolo.
La Commissione discute circa il sopralluogo di domani presso la Parrocchia S.Luca e, a tal fine, da
mandato alla Presidente di contattare telefonicamente il Sig.Attilio Ristagno al quale chiedere
informazioni sullo stato dei lavori del Salus Festival cittadino.
Alle ore 12,05 entra il Consigliere Romano L . .
Il Sig. Ristagno, riferisce la Presidente, comunica che ci sono difficoltà per realizzare il "Quartieri
in Salus" per i l mese di settembre e che, in ogni caso, bisogna concordare tutti gli aspetti
organizzativi con la dr.ssa Santino.

Lo stesso Ristagno aggiunge che per la seconda metà di ottobre ci sono buone possibilità, nella
prima quindicina invece c'è già fissato un evento A S R
Alle 12,10 entra il Consigliere Maira.
Alla luce delle informazioni del Sig. Ristagno, in Commissione si discute sul fatto che, saltando il
mese di settembre, di fatto i l Quartieri in Salus andrebbe a coincidere con il Salus Festival annuale.
Pertanto, la Commissione si impegna al più presto a contattare il dr. Caltabiano per chiedere notizie
sull'incontro tra quest'ultimo e l'Assessore Regionale Razza, proprio in merito all'autorizzazione alla
realizzazione del Salus Festival e quindi delle date in cui lo stesso Salus è stato collocato.
Sulla scorta di tali informazioni, la Commissione valuterà l'opportunità di far coincidere le due
Manifestazioni, sempre previo incontri organizzativi con i referenti ASP.
Prende la parola la Presidente che comunica di aver sentito telefonicamente la dr.ssa Messina la
quale riferisce che questa settimana contatterà l'Assistente Sociale dr.ssa Giammusso e il Signor
Burgio - dipendenti della Direzione I

A

- Scuola - Sanità - Affari Sociali, per completare il lavoro

relativo alla brochure socio-sanitaria, relativamente ai servizi sociali erogati dal Comune e di cui
sono responsabili i dipendenti sopracitati.
L a Commissione concorda sulla necessità, una volta definito, con la dr.ssa Messina, lo stato dei
lavori, di contattare la dr.ssa Maira , la quale si occupa della parte delle informazioni dei servizi
sanitari della brochure, per avviarsi, finalmente, al completamento dei lavori.
L a Presidente ricorda ai colleghi Consiglieri che la seduta di domani, alle ore 11,30, si svolgerà nei
locali della Parrocchia S. Luca, dove si procederà anche al sopralluogo dei locali di cui al
precedente Verbale n. 161.
In Commissione si apre discussione circaj'opportunità, alla luce delle informazioni ottenute dal Sig.
Attilio Ristagno riguardanti lo slittamento delle date del mese di settembre, di procedere al
sopralluogo sopracitato.
Ciononostante, dopo confronto tra i Consiglieri e dal momento che l'appuntamento, dopo diversi
tentativi, è stato fissato con il Sac. Cammarata, si concorda sull'opportunità di effettuare ugualmente

il sopralluogo che, in ogni caso, andrebbe fatto, per cui, la sua realizzazione avvantaggia il lavoro
successivo di organizzazione dell'evento Quartieri in Salus.
L a Presidente conclusi gli argomenti da trattare, alle 12,40, chiude la seduta.
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