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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  14  del registro Anno 2019

OGGETTO: Approvazione piattaforma programmatica  di  base  per il  diritto
alla salute sulle Madonie.
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L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 18:34 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 DOLCE Domenico P

2 CASCIO Santina Maria P 10 LIARDA Mario P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Rinaldi e Borgese.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco e gli assessori Lipani, Ilarda, Silvestri e Curatolo.

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Francesco Saverio Liuni, il Presidente,

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto.



In  continuazione  di  seduta  il  Presidente  passa  ad  esaminare  l'argomento  iscritto  al  punto  6

dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione piattaforma programmatica di base per il

diritto alla salute sulle Madonie". 

Si allontana la Consigliera Ciraulo.

La proposta viene presentata dal sig. Sindaco che evidenzia in primis che la stessa è stata concertata

con altri  Comuni  del  comprensorio e  che vuole  essere  da stimolo per  l'Assessorato Regionale.

Nasce  da  una  serie  di  incontri  e  riunioni  pubbliche  che  hanno  portato  alla  redazione  di  un

documento apprezzato e condiviso dai Sindaci. Questa iniziativa è stata già portata a conoscenza dei

media, per diffondere il più possibile la problematica della materia.

Interviene il Consigliere D'Ippolito che esprime il proprio disappunto avendo letto sui media che la

proposta era stata già approvata dal Consiglio Comunale, mentre in realtà si trattava solo di una

deliberazione della Giunta.

Il  Sindaco chiarisce ulteriormente che trattasi  di  una sollecitazione per la dirigenza sanitaria di

Palermo  per  evidenziare  con  forza  l'esigenza  delle  Madonie,  con  particolare  riferimento  alla

piattaforma sanitaria pubblica.

Il Presidente del Consiglio Comunale evidenzia l'ipocrisia di alcuni soggetti che partecipando alle

pubbliche riunioni si vantano del fatto che il privato non debba sostituire il pubblico, salvo poi agire

in maniera difforme.

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  delibera  avente  per  oggetto:  "Approvazione

piattaforma programmatica di base per il diritto alla salute sulle Madonie".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi, 

con n. 12 voti favorevoli (Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di

Fiore, Ciraulo, D’Ippolito, Siragusa, Cascio Mario) espressi per alzata e seduta

DELIBERA

di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  "Approvazione  piattaforma

programmatica di base per il diritto alla salute sulle Madonie".

Successivamente  il  Presidente  invita  l'ufficio  di  Segreteria  a  farsi  carico  della  trasmissione  del

documento approvato al Prefetto di Palermo, al Vescovo di Cefalù e ai Comuni limitrofi.


