Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°202 del 03/12/2013
OGGETTO: Manifestazione organizzata per il giorno 7
dicembre 2013 dal C.R.E.S.T. (Comitato
Regionale Emergenza Sanitaria Toscana) contro
lo smantellamento dei Piccoli Ospedali. Adesione.

L’anno duemilatredici, addì tre del mese di dicembre, alle ore 12,35
nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Moschi, Tonelli, Costa,
Gazzarri, Silvi.
Assenti: Lonzi.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Pier Luigi Acerbi, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione ha sempre ritenuto
prioritario per la tutela della salute di cittadini che l’Ospedale di Volterra,
oltre a mantenere i servizi di base, fosse potenziato dal punto di vista della
sicurezza;
Considerato che le politiche sanitarie attuali, basate solo sui
numeri, tendono invece a ridurlo ai minimi termini;
Atteso che molti Comuni Toscani condividono lo stesso problema e
che il Sindaco di Volterra si è fatto promotore di una rete di Sindaci che
portano avanti, di concerto con i territori, iniziative tese alla salvaguardia
dei loro “Piccoli Ospedali”;
Preso atto che i molti cittadini toscani, sensibili al problema, si sono
costituiti in Comitati Locali e hanno dato vita al C.R.E.S.T. (Comitato
Regionale Emergenza Sanitaria Toscana) e che detto Comitato ha
organizzato a Firenze, per il giorno 7 dicembre 2013, una manifestazione
a difesa della Sanità Pubblica che consisterà in un corteo che partirà alle
14,30 da Piazza dell’Indipendenza e attraverserà il Centro Storico della
Città che sarà interessato da comizi e flash mob;
Ritenuto che una manifestazioni pacifica e apolitica che coinvolgerà
i Comitati, i singoli cittadini e le Amministrazioni sensibili al problema,
costituisca un utile mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le
istituzioni sul problema della tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini
sia che vivano in zone popolose e ben servite sia che vivano in zone
disagiate e poco popolate;
Ritenuto quindi di aderire all’iniziativa partecipando all’evento e
pubblicizzandolo adeguatamente;
Omessi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile data la
natura dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di aderire alla manifestazione a difesa della Sanità Pubblica,
organizzata dal C.R.E.S.T. (Comitato Regionale Emergenza Sanitaria
Toscana) in collaborazione con 15 Comitati Locali, che si terrà a
Firenze il giorno 7 dicembre 2013.
2. Di contribuire alla pubblicizzazione dell’iniziativa.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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