Verbale n. 34 del 16.02.2018

L'anno 2018

(duemiladiciotto), il giorno 16 (sedici) del

mese di febbraio, nei locali di

Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: il Consigliere Rosalinda Talluto che in

assenza del Presidente Consigliere Rita Daniele presiede la seduta e i Consiglieri Walter

Dorato delegato del Presidente Consigliere Rita Daniele, Giada Ambra, Calogero Bellavia,

Giovanni Magri.

11 Presidente f f , Consigliere Rosalinda Talluto constatato il numero legale delle presenze, alle

ore 11,35 dichiara aperta la seduta.

All'O.d.G. : - programmazione incontri della settimana entrante - lettura bando randagismo.

Il Consigliere Bellavia, contattato telefonicamente l'Assessore Dierna, riferisce che presto lo

stesso darà indicazione della data in cui incontrare la Commissione circa la questione "ufficio

randagismo" e bando gestione canile comunale.

In proposito, il Consigliere Dorato, dopo aver raccolto informazioni dagli organi di stampa, a

proposito del bando del servizio di cattura, ricovero, cure sanitarie e adozione cani randagi nel

Comune di Caltanissetta, pubblicato sul sito del Comune, osserva che, tra i requisiti di
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partecipazione, il bando prevederebbe una comprovata esperienza triennale per la gestione del

canile. L a Commissione decide quindi di verificare anche questo dato, scaricando il bando dal

sito del Comune e dandone lettura, durante la seduta.

Alle ore 12,00 esce il Consigliere Walter Dorato ed entrano i Consiglieri Francesco Dolce e

Oscar Aiello.

Intanto la Commissione, così come concordato nella giornata di ieri, si occupa di redigere la

mail relativa l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 04.01.2018 (focolaio tubercolosi) e l'Ordinanza

Sindacale n. 5 del 15.01.2018 ( encefalopatia spongiforme degli ovini) da inoltrare al Dott.

Messina, attuale Responsabile del servizio Veterinario dell'Asp di Caltanissetta, con

l'indicazione della data di convocazione del 21 febbraio c.a. alle ore 11,30. Si procede quindi

ad inviare la mail al Dott. Messina. In un secondo tempo, il Consigliere Ambra procede a

leggere alla Commissione il verbale n. 33 del 15.02.2018. Successivamente il Presidente f f ,

Consigliere Talluto prova a contattare, ma senza esito positivo, la Dott.ssa Maira, per

verificare se durante la prossima settimana sarà possibile riprendere i lavori sulla brochure dei

servizi socio assistenziali e sanitari insieme alla Dott.ssa Santino, Direttore Sanitario.
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Alle ore 12,35, il Presidente ff., Consigliere Talluto chiude la seduta.

Il Presidente ff.

Il Segretario Verbalizzante
Tramontana Nadia

Cordigliere Talluto Rosalinda
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