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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 36 del 25.02.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 25   (venticinque) del mese di  Febbraio  alle ore 13.00  presso il Palazzo
Municipale,  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)  Chiusura reparto covid ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

Alle ore  13.05    risultano presenti: 
- Bommarito Matteo (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Marino Pietro  (in sostituzione della consigliera Quinci Ilenia )
- Zizzo Antonino  (in sostituzione del consigliere Bonanno Giuseppe )
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino 

Alle ore 13.00 sono presenti i consiglieri: Marino, Randazzo.  Alle ore 13.05 sono presenti: Bommarito,
Zizzo, Gaiazzo.. 

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.

 Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto:  chiusura reparto covid 
ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

Considerato che non vi sono più pazienti nel reparto covid19 all ospedale Abele Ajello e questo non vuol dire
abbassare la guardia e di essere sempre vigili e attenti, rispettando il distanziamento sociale e indossare i 
dispositivi di protezione.
Su sollecitazione di diversi cittadini che lamentano diversi assembramenti nei locali del padiglione adiacente 
la farmacia dell’ ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo per le vaccinazione degli over 80 creando molti 
disagi.

- Alle 13.45 esce il consigliere Randazzo ed assume il ruolo di segretario il consigliere più giovane 
Antonino Gaiazzo.

La Commissione ritiene opportuno invitare il Sindaco a farsi portavoce ad intraprendere iniziative al fine di 
poter utilizzare locali piu ampi come palestre e locali comunali chiusi che possano essere utilizzati per le 
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vaccinazioni. 
Dopo ampie discussioni la commissione nella seduta di 26.02.2021 stilerà apposita nota al fine di poter 
risolvere i disagi. 
Alle ore 14.05 il presidente chiude la seduta 

Il Presidente    F.to Pietro Marino 

Il Segretario verbalizzante   F.to Giorgio Randazzo    F.to Antonino Gaiazzo 
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