Verbale n. 32 del 14.02.2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 14 (quattordici) 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 Calogero
Bellavia, Oscar Aiello, Giada Ambra, Giovanni Magri.
Il Presidente ff, Consigliere Rosalinda Talluto constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 11,45 dichiara aperta la seduta.
AH'O.d.G : - riesame dell'ordinanza n. 1 del 04.01.2018 e n. 5 del 15 01.2018 trasmesse dal
Presidente della V I I Commissione alla V I Commissione Consiliare Permanente;
A

A

- programmazione lavori "Quartieri in Salus" - 2 tappa.
A

La Commissione torna a discutere sulle Ordinanze del Sindaco che nei giorni scorsi sono
pervenute in Commissione relativamente alla "Denuncia malattia infettiva focolaio tubercolosi
azienda Sig. Calogero Cancemi" ( O S . N. 1 del 04.01.2018) e alla " Ordinanza di macellazione
di ovini portatori dell'alide VRQ -Appartenenti al Sig. Miraglia Emanuele codice aziendale
IT004CL317. <Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie
spongiformi negli ovini> D M . . 17.12.2004 - D A . n. 0003 del 04.01.2013 ( O S N.5 del
15.01.2018). I presenti, concordano sull'opportunità di convocare in Commissione il
Responsabile del Servizio Veterinario dell'ASP nissena per appurare se esiste effettivamente
un'emergenza relativamente alle tematiche sopraesposte e comprendere quali sono le
procedure che normalmente si applicano nel caso in cui si appurino i rischi anche per la
cittadinanza. Si procede pertanto a redigere una convocazione indirizzata al Responsabile del
Servizio Veterinario dell'Asp di Caltanissetta e si procede anche a rintracciare telefonicamente
il suddetto Responsabile per concordare la data dell'incontro. Il Consigliere Magri riuscito a
contattare il Dott. Messina, attuale Responsabile

del Servizio Veterinario dell'Asp di

Caltanissetta, comunica allo stesso l'esigenza della Commissione sopradescritta; in seguito a
ciò, il Dott. Messina, riferisce che nella giornata di domani comunicherà la data in cui sarà
disponibile a raggiungere la Commissione.
Il Consigliere Bellavia, intanto procede a contattare telefonicamente il Responsabie dell'Ufficio
Infermieristico dell'Asp di Caltanissetta, Dott. Attilio Ristagno per informarlo relativamente al
1

sopralluogo effettuato ieri presso la scuola "S. Petronilla"; a seguito della conversazione
telefonica con lo stesso, ci si aggiorna per quanto riguarda il sopralluogo e la logistica alla
seduta di domani, quando sarà presente il Presidente Daniele, sottolineando altresì, la necessità
di doversi confrontare con il Direttore Sanitario, Dott.ssa Marcella Santino.
Il Presidente ff, Consigliere Talluto, chiuse i lavori alle ore 12,45.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente ff.
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