Verbale n. 83 del 31/10/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

trentuno

del mese di ottobre

presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Bellante Vincenzo;
2.Chiello Giuseppina;
3.D’Agati Biagio;
4.Giammanco Rosario;
5. Giammarresi Giuseppe;
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Il Presidente comunica che in data odierna c’è stata una conferenza
stampa su una iniziativa di solidarietà a firma di Comune, Ordine dei
farmacisti di Palermo e cooperativa onlus Giorgio La Pira.
La giunta comunale ha approvato, con la delibera n. 209 del 4 ottobre
2018, il progetto, il disciplinare tecnico e lo schema di protocollo d’intesa
con gli enti di cui sopra. A partire dalle prossime settimane verranno
posizionati su tutto il territorio presso le farmacie aderenti, una serie di
contenitori ben identificati nei quali i cittadini potranno depositare
confezioni integri di medicinali non scaduti.
I consiglieri sono contenti del fatto che vengano riutilizzati farmaci validi
e non scaduti. Si tratta di un progetto di solidarietà, decoro dell’ambiente
e cultura del riutilizzo delle risorse disponibili.
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A detta dei consiglieri sarebbe auspicabile, attraverso la raccolta rifiuti,
fare anche una raccolta di farmaci scaduti, per ottimizzare la raccolta
rifiuti.
Sarà compito della commissione proporre alla commissione competente
di occuparsi di tale proposta, visto che le competenze della IV
commissione non riguardano la raccolta rifiuti.
Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.81 del 24/10/2018.
Alle ore 18.45 entra il consigliere Tornatore Emanuele.
Il verbale viene votato favorevolmente a maggioranza. Favorevoli:
Chiello, Bellante, Giammanco e Giammarresi; Astenuti: D’Agati e
Tornatore.
.Alle ore 19.10 esce il consigliere Giammanco. Si procede alla lettura e
approvazione del verbale odierno, che viene votato all’unanimità.
Alle 19.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Bellante Vincenzo

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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