Verbale n. 178 del 24.09.2018

L'anno 2018 (duerniladiciotto) il giorno 24 (ventiquattro) 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: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Oscar Aiello, Calogero
Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Daniele , constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,50 dichiara aperta la
seduta.
All'O.d.G.: Programmazione settimanale dei lavori - Varie ed eventuali.
In apertura dei lavori, il Presidente prova contattare la Dott.ssa Messina per capire a che punto è
con i lavori della brochure socio - sanitaria. Non riuscendo a contattarla, il Presidente Daniele
rintraccia telefonicamente il Direttore Amministrativo dell'ASP Dott. Palazzolo affinchè autorizzi la
Dott.ssa Messina ad andare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, per completare la brochure i cui
lavori sono stati iniziati da molto tempo.
Il

Dott. Palazzolo, dopo aver sentito la Dott.ssa Messina, comunica che la stessa sarà presente

presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune giovedì prossimo 27 Settembre, sperando di
ultimare i suddetti lavori.
Il Presidente, in vista della riunione di domani, che si terrà al CEFPAS per il "Salus Festival"
contatta il Dott. Attilio Ristagno per sapere se domani sarà presente alla riunione visto che lui si
occupa di organizzare gli ambulatori e per sapere contemporaneamente cosa ne pensa di fare
coincidere le due manifestazioni "Salus Festival" e "Quartieri in Salus".
Il Dott. Ristagno riferisce che domani non potrà essere assolutamente presente alla riunione poiché
in questo momento si sta occupando di Disabili Gravi.
Per quanto riguarda l'idea di unificare le due manifestazioni, sicuramente è d'accordo, ma riferisce
che deve condividere l'idea sempre con la Direzione Generale
La Commissione discute, successivamente, sulla nomina del nuovo Direttore del CEFPAS, Dott.
Sanfilippo che si auspica porti avanti il progetto del "Salus Festival". Sicuramente, essendo tra gli
obiettivi del CEFPAS, la manifestazione non subirà mutamenti.
I Consiglieri presenti discutono sulle diverse segnalazioni arrivate in Commissione circa la presenza
oltre che di zanzare , argomento di cui si discusso in una seduta precedente, anche di ragni e
scarafaggi.
Dalla stampa si legge un articolo dell'ex Assessore Amedeo Falci il quale rassicura che si tratta di
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una specie, quella del ragno botolo, non pericolosa. L a presenza massiccia viene giustificata dalle
forti piogge che avrebbero causato l'uscita dalle tali di tali animali.
Il Presidente, a tal proposito, telefona all'Assessore Tumminelli per conoscere l'entità del problema
e comprendere se sono stati presi provvedimenti in merito.
L'Assessore Tumminelli riferisce che anche lui è a conoscenza di tali segnalazioni ma che dovrebbe
sentire l'ASP. A tal proposito, l'Assessore chiede alla Commissione di contattare l'ASP per il
sopraindicato problema.
Il Presidente chiede all'Assessore Tumminelli qual'è il Servizio dell'ASP preposto e lo stesso
riferisce che forse bisognerebbe contattare il Servizio Veterinario dell'ASP.
Pertanto il Presidente, prova a contattare il Dott. Elia Rizzo, ma non risponde al cellulare per cui
prova a contattare il Dott. L a Mensa il quale riferisce che proprio stamattina si è proceduto ad
analizzare questo tipo di ragni ovvero i "ragni del nuraghe" , ma è risultato che non sono velenosi
e quindi sono innocui per l'uomo.
La Commissione, preso atto di questa informazione, discute sul fatto di pubblicare un articolo sulla
stampa attraverso cui rassicurare la popolazione.
La Commissione si sospende e si chiude alle ore 12,45 per consentire ai Consiglieri di partecipare
alla conferenza dei Capigruppo.

Il Segretario Verbalizzante
Tramom
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