Verbale n. 173 del 17.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 17 (diciassette) 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

Consigliere Rosalinda Talluto che in assenza del Presidente Consigliere Rita

Daniele presiede la seduta e i Consiglieri Francesco Dolce delegato del Consigliere Luigi Romano,
Oscar Aiello, Guido Delpopolo delegato del Consigliere Rita Daniele, Calogero Bellavia.
Il Presidente ff. Consigliere Talluto , constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,45
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: Programmazione dei lavori settimanali - Varie ed eventuali.
In apertura dei lavori, il Consigliere Dolce segnala alla Commissione la presenza di cumuli di
rifiuti,

in Via Napoleone Colajanni all'altezza del civico 46, all'interno di un ponteggio,

evidentemente abbandonato.
Il Consigliere Dolce propone alla Commissione di effettuare la segnalazione all'Assessore Riggi,
affinchè venga effettuata una pulizia straordinaria, poiché è indecoroso che in una via cittadina così
importante, peraltro di fronte alla fermata degli autobus, v i sia un accumulo di rifiuti che determina
condizioni igienico sanitarie assolutamente precarie. Alle ore 11,50 entra il Consigliere Giovanni
Magri.
Prende la parola il Consigliere Bellavia, il quale a proposito dei rifiuti e degli immobili fatiscenti
presenti in centro storico, riferisce di aver contattato l'Assessore Tumminelli per invitarlo in una
delle prossime sedute di Commissione per confrontarsi circa la problematica in questione.
L'Assessore Tumminelli ha individuato le giornate di mercoledì 19 Settembre e giovedì 20
Settembre rendendosi disponibile ad incontrare la Commissione. Stessa proposta è stata formulata
all'Assessore Riggi, che è stata contattata prima telefonicamente, poi via SMS, per la medesima
problematica al fine di incontrare la Commissione prossimamente. Si resta in attesa di conferma da
parte degli Assessori per riconvocare gli stessi.
Alle ore 12,10 esce il Consigliere Oscar Aiello. Nel corso della seduta, il Consigliere Bellavia è
stato contattato dall'Assessore Riggi che ha dato la propria disponibilità ad incontrare la
Commissione giovedì 20 Settembre p.v. alle ore 11,30.
Il Consigliere Bellavia si è attivato anche nei confronti dell'Assessore Tumminelli, i l quale ha
confermato detto incontro per la stessa data, cioè giovedì 20 Settembre alle ore 11,30.
Prende la parola il Presidente ff. Consigliere Talluto che informa i Consiglieri presenti di avere
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presentato, su segnalazione del Consigliere Salvatore Licata, un'interrogazione al Sindaco, in merito
al triste evento verificatosi qualche settimana fa ad una donna di 44 anni residente al Villaggio S.
Barbara. L a suddetta donna è stata colta da infarto, ma il soccorso non è stato possibile effettuarlo
nell'immediato, in quanto il presidio di Guardia Medica esistente nel quartiere è privo di
defibrillatore nonché di ambulanza.
Prima di

avere soccorso è trascorso un intervallo di tempo di 20 minuti che hanno

irrimediabilmente compromesso le condizioni della donna.
La Commissione tutta, si interroga sul perchè il presidio di Guardia Medica non sia dotato almeno
di defibrillatore.
Ci si chiede, inoltre, a che punto siano i progetti relativi all'installazione dei defibrillatori presso le
farmacie. A tal fine, ci si propone di fare una ricognizione delle suddette proposte progettuali ma ci
si impegna anche a effettuare una mappatura di tutti i defibrillatori collocati in strutture comunali,
farmacie o quant'altro per constatare non solo la presenza di tali apparecchiature ma anche le
condizioni d'uso delle stesse e sopratutto dei materiali di consumo asserviti al loro corretto utilizzo.
La Commissione verificherà a chi e se è affidato il servizio di assistenza, di manutenzione di tali
strumenti nonché la formazione del personale autorizzato ad usarli. Il Presidente ff. Consigliere
Talluto avendo concluso gli argomenti da trattare alle ore 12,40 chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente ff.
Consigliere Rosalinda Talluto

2/2

