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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  42  del registro Anno 2018

OGGETTO: Approvazione  del  documento  con  le  richieste  dei  Sindaci   del
Territorio in merito all’Ospedale Madonna dell’Alto di  Petralia
Sottana.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di luglio alle ore 19:05 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 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico A

3 MACALUSO Giuseppina A 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: Macaluso, Rinaldi, Cascio Santina, Borgese, Cascio Mario '52, Dolce.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Curatolo, Lipani, Ilarda, Silvestri.

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  dott.  Benedetto  Mangiapane,  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  alla  trattazione  dell’argomento  iscritto  al  punto
dell’ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto “Approvazione del documento con le richieste
dei Sindaci del Territorio in merito all’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana”. 
Esce il Consigliere D’Ippolito alle ore 21.45.
L’assessore Curatolo dichiara: ci sono state diverse riunioni per il mantenimento dell’Ospedale di
Petralia; si è deciso insieme di portare questo punto in Consiglio.
Il consigliere Cascio ’89 osserva: ancora oggi si parla dell’ospedale; dobbiamo fare un Consiglio
comunale ad hoc e fare una prova di forza; è una causa che sta a cuore a tutti.
L’assessore Lipani  comunica che lo scorso 3 luglio c’è stata l’audizione della Commissione sanità
dell’ARS  all’Ospedale.  Per  quanto  riguarda  la  chiusura  del  punto  nascite  la  Presidente  della
commissione ha precisato che la competenza è del Ministero della Salute, ed aggiunge: se c’è una
deroga, sarà solo per un anno. Si è proposta anche una turnazione, ma non è possibile. Sottolinea la
buona volontà dimostrata dalla Commissione Sanità. Unica nota stonata -evidenzia- è stato l’Ing. La
Rocca che fa leva sui numeri; tutto confluirà su Termini.
Il Consigliere Di Fiore domanda: cosa votiamo?
L’assessore Lipani chiarisce che si tratta di un documento preparato nel corso di una riunione a
Corleone: per Petralia ci sono le varie proposte; ci sono richieste all’Assessorato Regionale.
Il Consigliere Di Fiore dichiara che è favorevole a votare il punto in discussione, ma fa presente che
nessuno dell’opposizione lo voterà.
Il  Presidente  osserva:  su  questa  partita  dell’Ospedale  non  c’è  unità  d’intenti  dei  Sindaci  del
comprensorio. Riferisce che alla riunione del 26/04/2017 mancavano alcuni Sindaci. Il mio intento -
evidenzia-  è  quello  di  fare  un  Consiglio  comunale  aperto.  Accenna,  quindi,  alla  riunione  della
Commissione sanità a Petralia. Conclude affermando: La Punzina dice che sulle Madonie la sanità,
a volte, è gestita dai Sindaci.
Rientra il Consigliere D’Ippolito alle ore 21.55.
Il Presidente continua dichiarando: voglio fare un’iniziativa forte e coinvolgere la comunità.
Il Consigliere D’Ippolito rileva: sono d’accordo, ma l’Unione dei Comuni non ha detto nulla.
Il Presidente ricorda che il Presidente dell’Unione dei Comuni è il Dott. Macaluso.
Il Presidente, a questo punto,  pone in votazione la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione del documento con le richieste dei Sindaci del Territorio in merito all’Ospedale
Madonna dell’Alto di Petralia Sottana”. 

       IL CONSIGLIO COMUNALE

con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  e  seduta  da  n.  9 Consiglieri  (Pantina,  Lipani,
Curatolo, Lo Verde, Di Fiore, Ciraulo, Siragusa, Cascio ’89, D’Ippolito) presenti e votanti,

                                                                   DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: “Approvazione del documento con le richieste dei
Sindaci del Territorio in merito all’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana”. 
Il Presidente, alle ore 22.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.


