Verbale n. 172 del 14.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 14 (quattordici) 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 Giuseppe Ivan Gruttadauria
delegato del Consigliere Luigi Romano, Oscar Aiello, Guido Delpopolo delegato del Consigliere
Giada Ambra, Calogero Bellavia, Giovanni Magri. Rosalinda Talluto.
Il Presidente

Consigliere Daniele , constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,35

dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: Convocazione Assessori Riggi e Tumminelli - Salus Festival - Varie ed eventuali.
L a Commissione discute che in virtù dei sopralluoghi effettuati in Via Stazzone, in Via Magri ecc.,
si ritiene, come già detto nei giorni scorsi, di convocare gli Assessori Riggi e Tumminelli. Ancora
un volta, il Presidente prova a contattare gli stessi, per stabilire una data utile per incontrarsi e
risolvere le problematiche non risolte. L a Commissione, nell'eventualità che non riesca a sentirli,
nei prossimi giorni, invierà loro una mail per convocarli direttamente.
In virtù dell'incontro che si terrà con il Sindaco giorno 18 Settembre c.a. alle ore 17,00 riguardante
il "Salus Festival", la Commissione discute di stabilire come ricontattare le Associazioni di
volontariato e concordare con queste una comune procedura di partecipazione, anche per trovare
una strategia affinchè queste siano più propositive rispetto alle edizioni passate, dove la loro
partecipazione si è limitata alla semplice esposizione degli stand.
La Commissione discute poi, sul fatto di far coincidere le manifestazioni "Salus Festival" con
"Quartieri in Salus", cose che il Presidente Daniele farà presente nell'incontro di giorno 18
Settembre c.a., in modo tale da non disperdere le risorse.
A questo punto, si ritiene opportuno informare i l parroco di S. Luca subito dopo la riunione di
giorno 18 Settembre c.a.-.
L a Commissione, comunque, decide di iniziare a contattare le Associazioni ed attivare le altre
procedure subito dopo giorno 18, in modo tale da avere maggiori certezze in merito. L a
Commissione informa i l Presidente, che durante la seduta di ieri, il Dirigente Dott. Intilla, ha
comunicato che nel pomeriggio si sarebbe effettuato un incontro per la redazione della Carta dei
Servizi del Comune di Caltanissetta. A tal fine, lo stesso chiede alla Commissione se è in possesso
dei dati relativi ai servizi socio assistenziali erogati dal Comune di Caltanissetta.
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I Consiglieri presenti lo informano che, i suddetti dati possono essere resi disponibili, dato che è in
programma la pubblicazione della brochure dei servizi sanitari e socio assistenziali realizzati in
collaborazione con l'ASP.
Pertanto, la Commissione ritiene di informare la dott.ssa

Rosalba

Messina

preventivamente,

considerato che , la stessa, è stata parte attiva del lavoro di raccolta, integrazione e verifica dei dati
inerenti anche ai servizi comunali. A tal proposito, i l Presidente prova a contattare la Dott.
Messina,Csia per il motivo sovraesposto, sia per capire se ha completato i l lavoro richiesto. Non
essendo riuscita a contattarla, il Presidente Daniele si impegna a farlo prossimamente.
II Presidente chiede ai componenti se, martedì 18 Settembre c.a., è possibile iniziare i lavori di
Commissione, solo per tale data,

alle ore 12,00, poiché i l Presidente della V Commissione

Consigliere Francesco Dolce ha richiesto un cambio di orario. I componenti si rendono tutti
disponibili. I l Presidente comunica ai Consiglieri presenti che lunedì 17 Settembre c.a. sarà assente
dai lavori di Commissione per motivi personali.
Durante i lavori di Commissione è pervenuta la nota prot.n.87999 del 14.09.2018 avente come
oggetto: "Istanza progettuale adeguamento pavimentazione Giardino della Legalità - San Luca" di
cui la Commissione prende atto e che esaminerà nella prossima seduta utile.
Alle ore 12,30 il Presidente Daniele chiude la seduta.
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