Verbale n. 2 del 7/01/2020 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Gennaio presso i
locali di Corso Umberto I si è riunita la IV Commissione Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Di Leonardo Antonia;
2. Gurrado Francesco;
3. Rizzo Michele;
4. Ruggeri Maria Rosaria.
Si apre in seconda convocazione alle ore 10.00 e sono presenti i
seguenti consiglieri:
1. Chiello Giuseppina;
2. Di Leonardo Antonia;
3. Gurrado Francesco;
4. Insinga Antonella;
5. Rizzo Michele.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala e assume le funzioni di presidente f.f., il vicepresidente,
consigliere Insinga Antonella.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
-

approvazione dei verbali delle sedute precedenti

-

programma delle attività della commissione.

Si inizia con la lettura del verbale n.67 del 4/11/2019, non del tutto
sbobinato e si procede al completamento della redazione del verbale ,
contestualmente si finisce di trascrivere il verbale n.60 del 15/10/2019 .
Durante la lettura del verbale, il consigliere Rizzo Michele chiede se il
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wi-fi utilizzato a Villa Cattolica utilizzato per la manifestazione della Bte
con la spesa di euro 1.000.00, sia rimasto attivo.
Il Presidente f.f. Insinga Antonella informa che in base a quanto riferito
dalla Presidente della Caritas cittadina, sig.ra

Mimma Cinà, l’

Ambulatorio medico di prossimità realizzato presso Palazzo Butera
verrà reso attivo dal 11 febbraio p.v. e che al suo interno presteranno
servizio i medici facenti parte del Lions Club e del Rotary Club e dell’
associazione locale dei medici.
Il consigliere Rizzo Michele

chiede se vi presti servizio anche un

medico oculista poiché è a conoscenza di un

caso di un bambino

frequentante la scuola media Ciro Scianna, con gravi problemi di vista
la cui famiglia che versa in stato di indigenza non può far fronte ai costi
di una visita medica.
Alle ore 11.30 entra il consigliere Cannizzaro Sergio che assume la presidenza.

Il consigliere Insinga prosegue dicendo che sempre la presidente Cinà
le ha comunicato che il 13 e il 14 Gennaio p.v., i responsabili
dell’ambulatorio medico avranno un incontro con i funzionari dell’Asp per
potere ricevere le necessarie autorizzazioni per far si che l’ambulatorio
sia operativo..
Alle ore 12.00 esce il consigliere Chiello Giuseppina

Indi si procede con la lettura del verbale n.60 del 15/10/2019.
Completata la lettura del verbale, lo stesso viene approvato all’unanimità
dei presenti.
Alle ore 12.30 esce il consigliere Insinga Antonella.

Si dà lettura del verbale n.61 del 16/10/2019, il quale viene approvato
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all’ unanimità dai consiglieri presenti.
Alle ore 12.45 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della IV Commissione

Natala Fricano*

Sergio Cannizzaro*

*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.Lgs 39/93
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