COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 21/01/2018
Oggetto: Nuovo Piano di Riordino della Rete Ospedaliera. Decreto Regionale n. 15/2017 – Presidio
Ospedaliero 1° livello Barcellona P.G./Milazzo. Interventi, proposte e soluzioni.

Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 2 dell’o.d.g. e passa, quindi, la parola al
Sindaco il quale, dopo avere manifestato la sua soddisfazione per l’unità di intenti conseguita
sull’argomento posto al punto 1 dell’o.d.g., passa ad effettuare alcune considerazioni e
riflessioni concernenti la triste situazione sanitaria del paese e dell’Hinterland, nonché
un’attenta e dettagliata analisi delle gravissime e penalizzanti conseguenze scaturenti dal
nuovo Piano di riordino della rete ospedaliera di cui al Decreto Regionale n. 15/2017, come
meglio sintetizzata nel documento del quale il Sindaco dà pubblica lettura, chiedendo che ne
sia autorizzata l’allegazione alla delibera.
Mentre è in corso la lettura del documento, alle ore 12.12. si allontana dall’aula il consigliere
Grillo, che rientra alle ore 12.14. Alle ore 12.17 lo stesso consigliere si allontana dall’aula dove
rientra immediatamente dopo (alle ore 12.19).
Ultimata la lettura del documento, cui fa seguito un applauso da parte dei consiglieri e del
pubblico presente in aula, prende la parola il consigliere De Paola, il quale si dichiara
compiaciuto dell’attenta analisi effettuata rispetto ad un problema enorme qual è quello della
Sanità. Rileva, quindi, come ormai, quotidianamente si assista impotenti alle lamentale di tanti
cittadini i quali spesso, per vedere riconosciuto un proprio diritto sono costretti a rivolgersi
alla magistratura e, forse, anche al Tribunale Europeo.
Conclude, pertanto, il proprio intervento con l’augurio che la Sanità, con i nuovi indirizzi
politici, possa andare nella direzione giusta e tenere alto l’interesse del cittadino.
Prende quindi la parola il consigliere Gullì il quale, anche a nome di tutta la minoranza,
manifesta la sua contrarietà alla chiusura.
Uditi i superiori interventi, il Presidente del Consiglio dispone che il documento del quale è
stata data pubblica lettura da parte del Sindaco sia allegato - quale parte integrante e
sostanziale - al verbale di deliberazione e che la medesima venga trasmessa a cura del
Segretario comunale a tutti i Ministeri ed Autorità interessate.
Non essendovi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE UNANIME
Ne prende atto e si associa, facendo propri i contenuti dell’allegato documento.
Alle ore 12,24, non essendoci nient’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

