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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del registro Anno 2016

OGGETTO: Approvazione documento di  protesta per la  chiusura del  punto
nascite presso l'Ospedale di Petralia Sottana.
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L'anno duemilasedici addì  cinque del mese di  febbraio alle ore 19:00 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 P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco P

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Santina Maria, Curatolo Barbara, Cascio Mario (1952). 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Biundo, Marabeti, Lipani.

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato

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

deliberare sull'oggetto.



Il Presidente fa un excursus di quanto si è fatto in questi mesi. Riferisce dell'incontro con il Prefetto

e del rimbalzo di responsabilità tra la Regione e lo Stato. Dà lettura del documento di protesta sulla

chiusura del punto nascita di Petralia Sottana.

Il  consigliere  Borgese condivide  il  documento.  Avrebbe  preferito  che  quest'argomento  venisse

discusso qualche mese fa. Dispiace vedere una scarsa partecipazione della cittadinanza, nonché dei

rappresentanti politici di Polizzi alle diverse manifestazioni che si sono organizzate, ritenendo che

chi è stato eletto deve stare in prima linea.

La consigliera Macaluso condivide quanto detto dal collega, ritenendo che i rappresentanti politici

di Polizzi siano stati poco presenti.

Il  consigliere  Lo  Verde ritiene  che  non  si  debba  colpevolizzare  chi  non  è  stato  presente  alle

manifestazioni,  seguendo comunque con attenzione l'iter  della vicenda.  Condivide il  documento

letto dal Presidente del Consigli. Non condivide le parole del Ministro in quanto sulla salute non si

possono fare dei tagli.

Il consigliere Dolce ritiene che il documento non entri nel merito della vera questione politica che

investe il comprensorio madonita. Questo territorio è stato svuotato negli ultimi anni di tutti i servizi

con  la scusa della spending review. Deve esserci consapevolezza dei problemi e si deve capire che

si  deve  protestare  per  riportare  al  centro  del  dibattito   politico  la  questione  dello  futuro  del

comprensorio madonita

Il Presidente ringrazia il consigliere Dolce per avere centrato l'argomento. Non si può fare semplice

polemica. L'argomento richiede un atteggiamento sincero e responsabile. Ed allora si deve dire che

su un totale di trentacinque partorienti residenti a Petralia Sottana ben ventisette hanno deciso di

non partorire nell'Ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana. Questo è un dato tecnico che non

può essere smontato. La verità è che l plesso ospedaliero deve essere potenziato con professionalità

al fine di incetivare i parti.

La  consigliera Macaluso ritiene che non si intendeva fare polemica, ma è stato evidenziato che

questo  argomento  dovevea essere portato all'attenzione  di  quest'assise  già  da  tempo.  Comunica

all'assise quanto è stato riferito nelle diverse riunioni alle quali ha partecipato.

Il Presidente risponde che nessuno le ha impedito di presentare un documento.

Il  Presidente ringrazia  la  consigliera  Macaluso ed i  ragazzi  della  scuola con il  Sindaco Junior

hanno seguito i lavori del Consiglio Comunale.

La consigliera Ciraulo  condivide il contenuto del documento.

Conclusi  gli  interventi  il  Presidente pone  ai  voti  dei  12  consiglieri  presenti,  che  approvano

all'unanimità,  la  proposta  di  approvazione  del  documento  di  protesta  sulla  chiusura  del  punto

nascita di Petralia Sottana.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: “Approvazione documento di protesta per la chiusura del punto

nascite presso l'Ospedale di Petralia Sottana”,  a firma del Presidente del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi d’aula;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione;

All’unanimità

DELIBERA

di approvare la superiore proposta.


