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L'anno 2U18 (duerniladiciotto), il giorno w (nove) del mese di lebbraio, 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 Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri , Calogero Bellavia,
Oscar Aiello, Giada Ambra, Giovanni Magri, Rosalinda lalluto.
Il Presidente, Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore
11,35 dichiara aperta la seduta.
A

All' O.d.G.: pianificazione progetto "Quartieri in Salus"- 2 tappa.
In apertura dei lavori, il Presidente Damele chiede al Consigliere Bellavia se ha contattato il
Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto" comprendente due

plessi

scolastici, "S.Petroruìla" e "G. Verga", Prof Maurizio Lomonaco.
Il Consigliere Bellavia dichiara che ieri, assieme al Consigliere Maira si è recato presso la
scuola media "G. Verga per interloquire con il Dirigente scolastico Prot. Lomonaco. Lo
stesso, non è stato rintracciato né presso la scuola media "G. Verga" né telefonicamente, in
quanto impegnato in una riunione al di fuori della scuola. Nel pomeriggio, il Dirigente
scolastico Lomonaco ha contattato il Consigliere Bellavia, e dopo avere avere ricevuto
;

ìniormaziom sul progetto "Quartieri in Salus , dà la disponibilità di circa 5 locali delia
scuola S. Petronilla comprensivi di laboratori informatici. Stamattina, da una successiva
ricognizione dei locali, il Dirigente scolastico Lomonaco riferisce al Consigliere Bellavia che ì
corridoi sono ampi e offrono pertanto la possibilità di accogliere le Associazioni mentre per la
concessione di maggiori spazi, ritiene sia opportuno tare un sopralluogo tecmco che la
Commissione décide di fare i primi giorni della settimana prossima.
La Commissione discute poi, se invitare al sopralluogo tutti ì partecipanti al tavolo tecmco o
semplicemente i rappresentanti dell'ASP che si occupano dell'organizzazione degli ambulatori.
Alla fine, si decide di invitare al sopralluogo ì referenti dell'ASP, nello specifico il Dott.
Attilio Ristagno. Il sopralluogo molto probabilmente si effettuerà martedì 13 febbraio p.v.-.
Alle ore 12,20 esce il Consigliere Oscar Aiello. La Commissione discute anche dell'incontro
che si terrà lunedì 12 febbraio p.v. alle ore 11,30 nei locali del Comune relativamente alla Rete
dei Sangue. A tal proposito, si prende visione visione della bozza della brochure dal titolo
"Donare il sangue, non aiuta, salva!" realizzata dall'ex Assessore alla Sanità Ivo Cigna
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insieme al Responsabile delia Croce Rossa. Relativamente sempre alla Rete del Sangue, si
legge la richiesta della FIDAS di sensibilizzare maggiormente le persone a donare il sangue,
poiché l'influenza stagionale ha ridotto le scorte e incominciano le allergie, quindi la
Commissione lunedì inviterà l'Assessore Campione a realizzare al più presto suddetta brochure
e coinvolgere 1 medici di medicina generale.
Il Presidente comunica poi che sono arrivate in Commissione due Ordinanze del Sindaco, la n.
n.l del 04.0i.2U18 avente per oggetto: Denuncia malattia infettiva Jocoiaio tubercolosi
azienda Sig. Calogero Concerni e la n.5 del 15.01.2018 avente come oggetto: Ordinanza di
macellazione di ovini portatori dell'allele VRQ - appartenenti al Sig. Miraglio Emanuele
codice aziendale IT004CL317. "Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle
encefalopatie spongijormi degli ovini" DM. 17.12.2004 - DA. N. 0003 del 04.01.2018.
La Commissione

ne prende atto e discute se contattare il Responsabile del Servizio

Veterinario dell'ASP di Caitamssetta al line di chiedere chiarimenti in mento alle suddette
ordinanze.
Alle ore 12,35 , il Presidente chiude la seduta.
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