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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 50 del 22/01/2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di gennaio si riunisce la Conferenza
dei capigruppo. Alle ore 11,30 sono presenti il Presidente del Consiglio Romano
Floriana e i sigg.ri Capigruppo Pedalino, Grillo, Smario, Forno.
Ricorrendo il numero legale la seduta è aperta.
Alle ore 11,35 entra il capogruppo Cremona.
Il Presidente comunica che la seduta odierna è stata concordata con il Sindaco per
discutere su tre tematiche:
- La questione dell'ospedale, la gestione dei rifiuti solidi urbani e il definanziamento di
un lotto della'strada Nord-Sud. '
Il Sindaco affronta il problema dell'ospedale riguardo quanto comunicato dall'assessore
Di Giacomo e riferisce che se il piano di riordino sanitario sarà pubblicato in gazzetta il
23 gennaio la Commissione sanità si riunirà a Leonforte il 29 gennaio.
Grillo chiede al Sindaco se è fondato l'allarmismo che si è creato circa un sistema di
valutazione a cui l'ospedale sarà sottoposto.
Il Sindaco dice che ci sarà una griglia di valutazione generale basata su dei criteri uguali
per tutti.
Smario ritiene che la valutazione si dovrebbe riferire agli anni in cui l'ospedale
funzionava bene.
Segue un dibattito sull'organismo pro ospedale se è ancora funzionale e se c'è ancora
la volontà politica per continuare la lotta per la salvaguardia dell'ospedale.
Si decide di convocare una Conferenza assieme all'organismo pro ospedale per
discutere insieme le problematiche.
Forno propone di monitorare periodicamente il lavoro dell'organismo a cadenza
regolare. . .
Si decide di convocare la Conferenza per martedì 27 Gennaio alle ore 16,30.
Si stabilisce che mensilmente l'organismo incontrerà i Capigruppo.
Per quanto riguarda i rifiuti ci sarà un incontro il 30 gennaio a Leonforte con l'assessore
regionale.
Per quanto riguarda la Nord-Sud il Sindaco riferisce che l'ANCE ha proposto di fare un
consiglio comunale congiuntet~~polla.
Alle ore 13,00 la Conferenza viene chiusa.

Il Presidente del Consiglio
(Floriana Romano)
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