
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.02  del registro Anno 2016

OGGETTO: Atto  di  protesta  per  mancato  mantenimento  della  postazione
medica del 118.
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L'anno duemilasedici addì 14 del mese di gennaio  alle ore 13,00  nella sala delle adunanze della

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: //

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato,  constatato  che  gli

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

sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Visto il D.P.R. 27/03/1992;
Ad unanimità di voti espressi per alazata e seduta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente: 
Di  esprimere  atto  di  protesta  nei  confronti  del  Dipartimento  Regionale  per  la  Pianificazione
Strategica dell'Assessorato Regionale per la Salute, che, con nota prot. n. 249 del 04/01/2016 ha negato
il ripristino della dislocazione territoriale del servizio sanitario 118 per la zona di Polizzi Generosa,
motivando il venir meno delle condizioni di criticità connesse con l'interruzione dell'autostrada A19, a
seguito del crollo del viadotto Himera;

Di chiedere alle Istituzioni preposte di valutare l'opportunità di assegnare nuovamente al Comune di
Polizzi Generosa la postazione sanitaria del 118, tenendo conto di tutte le ragioni espresse nella lettera di
protesta prot. n. 457 del 14 gennaio 2016 alla presente acclusa;

Di trasmettere copia del presente atto al servizio 6° “Programmazione dell'Emergenza” - Dipartimento
Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale per la Salute, alla Prefettura di
Palermo, al Presidente della Regione Sicilia, al Presidente della S.E.U.S. SC PA e per conoscenza
alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e Palermo e alla locale stazione dei Carabinieri;


