Verbale n. 175 del 19.09.2018

L'anno 2018 (duerniladiciotto) il giorno 19 (diciannove) 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 Francesco Dolce delegato del
Consigliere Luigi Romano, Oscar Aiello, Giada Ambra, Calogero Bellavia, Giovanni Magri,
Rosalinda Talluto.
Il Presidente Daniele , constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,45 dichiara aperta la
seduta.
All'O.d.G.: "Salus Festival" - Varie ed eventuali.
In apertura dei lavori, il Presidente riferisce ai colleghi Consiglieri di essere stata, ieri, alla riunione
prevista per il "Salus Festival" dove erano presenti il Sindaco, l'Assessore Campione, il Direttore
del CEFPAS Dott. Caltabiano e un funzionario del Consorzio Universitario Dott. Giglia; non erano,
invece, presenti per impegni pregressi il Commissario Straordinario dell'Asp Dott.ssa Maria Grazia
Furnari e il Direttore Sanitario dell'ASP Dott.ssa Marcella Santino.
Il Direttore del CEFPAS Dott. Caltabiano riferisce che ancora non ha la conferma da parte
dell'Assessore Regionale Razza di voler finanziare e sostenere il "Salus" a livello regionale e quindi
a Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Siracusa, ma in settimana spera di riincontrarlo per conoscerne
le intenzioni.
Nell'eventualità l'Assessore non dovesse dare l'ok, il "Salus Festival" sarà fatto egualmente con i
fondi del CEFPAS, del PRP (Piano Regionale di Prevenzione) e del PSN (Piano Sanitario
Nazionale), in modo tale da dare continuità ad una manifestazione che ormai si realizza da tre anni.
Il Dott. Caltabiano chiede al Sindaco se ci sono risorse comunali per eventualmente pagare alcuni
servizi come il server. I l Sindaco e l'Assessore Campione riferiscono che per il "Salus" dovrebbero
esserci in Bilancio 10.000 mila euro. Il Direttore del CEFPAS chiede, inoltre, al Sindaco di mettere
a disposizione per le date previste anche il Teatro Margherita e altre sale comunali. L a data
dovrebbe essere mercoledì 21, giovedì 22 , venerdì 23 e sabato 24 Novembre2018.
Il Sindaco rileva che, l'unica difficoltà si avrebbe per il 23 Novembre, in quanto il Teatro Margherita
è occupato dalla manifestazione "Nisseni nel Mondo", ma comunque si potrebbe pensare di
unificare le due manifestazioni. Come concordato, precedentemente in Commissione, il Presidente
riferisce alla riunione che, a questo punto, la manifestazione "Quartieri in Salus", che si sarebbe
dovuta svolgere ad Ottobre viene fatta coincidere con quella del "Salus Festival". Naturalmente,
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bisognerà condividere suddetta decisione con i vertici dell'ASP durante la riunione. Sempre se tutti
condividono l'idea di integrare le due manifestazioni, si è pensato di fare iniziare la manifestazione
di "Quartieri in Salus", che si terrà a S. Luca, mercoledì 21 Novembre 2018 di mattina, mentre di
inaugurare i l "Salus Festival" al CEFPAS nel pomeriggio.
Inoltre, si inizia a pensare quali temi dovranno essere affrontati e quali testimonial invitare per
suddetta giornata. In attesa di avere una conferma da parte dell'Assessore Razza, durante la
riunione, si è stabilito di riincontrarsi martedì 25 Settembre p.v. alle ore 18,00. Alla suddetta
riunione

saranno presenti i l Sindaco, l'Assessore Campione, il Direttore del CEFPAS

Dott.

Caltabiano, i l funzionario del Consorzio Universitario Dott. Giglia , i l Responsabile dell'ex
Provveditorato agli Studi Dott. Benfante Picogna, il Commissario Straordinario dell'ASP Dott.ssa
Furnari e i l Direttore Sanitario dell'ASP Dott.ssa Santino.
Il Presidente , contatta poi, i l Dott. Aldo Amico della L I L T , per riferirgli che i l Sindaco ha già dato
l'ok per il banner e le luci rosa nella fontana del Tritone, come da lui richiesto.
Invece, per quanto riguarda il Protocollo d'intesa, il Sindaco ritiene di firmarlo con l'arrivo del
nuovo Direttore Generale dell'ASP.
L a Commissione discute sull'incontro che si terrà domani mattina con gli Assessori Tumminelli e
Riggi per affrontare i problemi di carattere igienico sanitario del centro storico e discutere sulle
condizioni di alcune vie e immobili.
Avendo esaurito la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 12,45
chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
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