PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 5 /2016
L’anno 2016 addì 23 del mese di marzo alle ore 15,30 presso la sede della Biblioteca
Comunale in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per
discutere il seguente O.d.G. :
1. Istituzione Registro tumori comunale
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Michele Longo
componente
Gianluca Raimondi
“
Segretario verbalizzante sig.ra Maria Rizzo
La seduta si apre alle ore 15, 30 dopo aver raggiunto il numero legale. Il Presidente
prima di dare avvio ai lavori della Commissione procede con le comunicazioni: comunica ai
componenti di avere ricevuto diverse lamentele da parte dei cittadini per il disagio creatosi a
seguito della chiusura del Museo Civico B. Romano in data martedì giorno 8 marzo 2016 .
Alle ore 15 e 35 arriva il Consigliere Virzì.
Il presidente continua a relazionare in merito alla chiusura del Museo civico di giorno 8
Marzo ed evidenzia il disagio causato a chi avrebbe voluto visitare il museo per quella data.
L’amministrazione, a seguito di richiesta da parte della Fidapa di poter utilizzare la pinacoteca
per una manifestazione, ha posticipato il giorno di chiusura settimanale del museo al martedì 8
ed ha anticipato l’ apertura del museo al lunedì 7. Tutta la commissione conviene sul fatto che
seppur l’iniziativa della Fidapa fosse lodevole, l’Amministrazione ha peccato in comunicazione.
Si sottolinea all’unanimità come sarebbe stato necessario informare l’utenza anche tramite
avviso sul sito del Comune onde evitare disagi a chi avrebbe voluto visitare il museo nella
giornata di martedì, essendo da sempre fissato come giorno di chiusura il lunedì.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno . Il presidente sottolinea come, vista
l’incidenza e l’insorgenza di neoplasie nel territorio, diventi necessario istituire un registro tumori
comunale. Informa, inoltre, i membri della commissione che, durante una conferenza di
Legambiente dello scorso febbraio, è intervenuto tra i relatori il Dott. Pravatà il quale ha
illustrato dati allarmanti che riguardano la città in cui la soglia di inquinamento anche da
semplice monossido di carbonio , prodotto dalla semplice circolazione delle auto, come agente
inquinante ha portato ad un aumento esponenziale di patologie e ad una percentuale di
ammalati che si aggira intorno al 38%. L’intera Commissione prende atto dei dati e all’unanimità
concorda sulla verifica dei dati in possesso del Dott. Pravatà comparandoli con quelli in
possesso del Direttore del Distretto Sanitario che verrà quindi invitato in Commissione.

Il consigliere Raimondi propone alla Commissione di invitare l’Assessore alla Vivibilità e il
Dirigente del I settore Calandriello per cercare di modificare il piano traffico e l’ eventuale
chiusura del centro storico per incentivare una diversa mobilità che non comporti l’utilizzo
dell’auto. Il Consigliere Longo propone di suggerire in fase sperimentale agli uffici competenti la
chiusura del centro naturale commerciale di Termini Bassa nei pomeriggi del sabato . Il
Consigliere Virzì , a seguito anche di iniziative dei comuni vicini (Trabia) che si sono dotati di
nuove mezzi di locomozione ecosostenibile (bike sharing), suggerisce di invitare
Amministrazione ed Uffici alla ricerca di bandi o finanziamenti similari come anche navette
elettriche che non inquinino e migliorino la qualità della vita dei cittadini.
Alle ore 16,00 arriva in Consigliere Gatto
Aggiornato sui temi trattati , il Consigliere Gatto esprime perplessità sulle ipotesi di chiusura del
centro storico e la relativa inibizione del traffico veicolare nei fine settimana in quanto
penalizzerebbe gli anziani che non potrebbero raggiungere i luoghi di culto .
La commissione in vista della manifestazione che si terrà la sera stessa nell’area dell’ Anfiteatro
romano incarica il Consigliere Gatto a vigilare affinché venga mantenuta e rispettata l’integrità
del luogo.
Infine la commissione constatata l’assenza di WI FI in biblioteca o di collegamento internet per
gli utenti che non possono accedere alla rete tramite loro dispositivo e, vista la presenza di due
pc di ultima generazione nell’aula 4 che non vengono utilizzati da nessuno, decide di convocare
in commissione la direttrice della Biblioteca e il responsabile del CED Sig. Carlo Ventimiglia
Conclusi gli argomenti all’odg alle ore 16 e 35 si scioglie la seduta e la commissione si aggiorna
al 20 Aprile alle ore 9,00 per trattare il tema Registro tumori con la presenza del Direttore
Distretto Sanitario
Segretario Verbalizzante
(F.to Sig.ra Maria Rizzo)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

