L ' anno 2017 del giorno 7 Aprile alle ore/i^^-i'si riunisce la V I C o.iiitiissrone Consiliare Permanente
Sono presenti il Presidente R. Damele . i consiiilieri R . B e l k n i a . ().Aieilo. 1 . Tallutii e F.Dolce
L a Commissione prende atto della nota per\enula dall' ulììcio tecnico riguaidanle 1' abbandono
abusi\'o di ritìuti su arce di proprietà' de! Comune di Caltanissclla dalla quale si evince 1' elenco dei
sili in cui si è inler\enuto per la rimozione dei rifiuti ivi abbandonati abusivamente da ignoti .Si
apprende inoltre che per 11 Aprile è programmalo l'intervenlo per la rinuvitme di manuliiUi di
amianto presso Vde S. Candura. P.S.Matlarella e campo di bocce Via Aiii^eli dalla nota si deduce
iiollre che è slato predisposto o n d a s i questi i'i'er\enli. un ulte'ore nroeet'.u per f 4().C00.O().
Pertanto i componenti presenti ritengono che in vista di questa programiìia/ione di\cnta interesse
della Commissione elencare altre segnalazioni di siti dove »>presente amiamo jicr piM 'rasniciterli all'
ufficio tecnico. Aielto enlru alle ore 11.30. L a Conimissitìne torna suli' aryo-iienlo della nuoxa rete
ospedaliera siciliana. Si p-ocede qi indi a ricercare !a document.izione inerente tale rimodula/ione,
poiché nelle ptossime sedute è intenzione della Commissione approfondire questa tematica
metteido a confronlo sin iture e città.! lavori si fermano perché in sala ss''pragyjungono alcuni
a!lie\ di un corso prol'essionale ;n visita presso Palazzo de! Carmiiiy* ai quali \e deserillo i !
lavoro della Commissione e in partxolare appreso che i la\ori in eorso vertevano su! lenia della
nuova organizzazione rete ospedaliera, hanno voluto esprimere •! loro p.'rcre in merito all'
argomento: molti hann'-" espresso perplessità sulla r^jitzion-,' dei nosti letto .}] Presidio ospedaliere S.
Idia 1 . ' il ridimensionamento degli osped.:!li rnhiDri . ritenendo che sicura'r'.'rSi' (jneso non DUO'
risolvere i problemi come rhneres^^amenio del Prorto Soccorso
La Commissione e^^iudc i lavori alle ore
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