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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 13 del 21.01.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 21   (ventuno) del mese di Gennaio alle ore 12,50  presso il Palazzo
Municipale,  nell'aula consiliare,  in Via Carmine, si riunisce la IV (Quarta) Commissione Consiliare, per la
trattazione del seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Potenziamo personale amministrativo e sanificazione ambulanza.

3) Vari ed eventuali

Alle ore 12.50     risultano presenti: 
- Bommarito Matteo  (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Marino Pietro    (in sostituzione della consigliera Quinci Ilenia )
- Bonanno Giuseppe 
- Calcara Francesca  ( in Video- Conferenza)

Alle ore 12.50 sono presenti i consiglieri:Bommarito, Marino, Bonanno, Calcara.

Il presidente, Marino Pietro, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e
passa   alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri
presenti e votanti.

Alle ore 13.05 entra il consigliere Randazzo Giorgio.

- Alle ore 13.15 entra il consigliere Gaiazzo Antonino in video conferenza.

Si passa alla trattazione del 2 punto - Potenziamo personale amministrativo e sanificazione 

ambulanza.

3) Vari ed eventuali

La IV commissione dopo aver ricevuto le diverse segnalazioni di numerosi cittadini dove lamentano

il ritardo da parte degli uffici usca, intende inoltrare al Sindaco di Mazara del Vallo circa la 

situazione attuale vista la pandemia che il nostro paese sta attraversando.

Inoltre vi è carenza di personale amministrativo, mancanza di medico all'interno dell'ambulanza 
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dove le stesse vengono sanificate in altre città creando disagi.

La stessa allega al presente verbale nota da inviare al Sindaco di Mazara del Vallo impegnandolo a 

farsi portavoce al fine di eliminare le diverse criticità, migliorando i servizi. 

Alle ore 12.35 esce il consigliere Bonanno Giuseppe.

AL SINDACO DI MAZARA DEL VALLO

Dott.  Salvatore Quinci

NOTA

La IV Commissione  Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente composta

dai consiglieri comunali Marino Pietro (Presidente), Calcara Francesca (Vice Presidente),

Bommarito Matteo, Gaiazzo Antonino, Bonanno Giuseppe, Randazzo Giorgio con  verbale

del 21/01/2021 ha evidenziato  diverse criticità burocratiche relative alla emergenza covid

19 sul funzionamento amministrativo.

Su sollecitazione da parte di numerosi cittadini evidenzia altresì la mancanza di personale

medico all'interno dell' ambulanza del 118.

Le sanificazioni delle ambulanze vengono sanificate a Trapani e Palermo creando ulteriori

disservizi per la nostra città considerato che siamo in piena pandemia.

La Stessa chiede al Sindaco di Mazara del Vallo di farsi portavoce per eliminare i vari

disservizi che creano disagi ai nostri concittadini.

Si chiede risposta scritta.

I componenti 

Alle ore 13:50 esce il  consigliere Marino Pietro.

Assume la Presidenza il Consigliere Calcara Francesca.

Dopo varie discussioni alle ore 13.55 il presidente chiude i lavori.

Il Presidente  F.to  Pietro Marino  F.to Francesca Calcara 

Il Segretario verbalizzante  F.to Giorgio  Randazzo  
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