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Oggetto: riscontro nota con allegata Delibera di C.C. n" 28 del 15.03.2016

Preg.mo Sindaco,

dopo aver partecipato in prima persona alla seduta di Consiglio Comunale del 15 marzo u.s., intendo

rispondere alle istanze provenienti dalla Città di Palmi, significandoLe che il Gruppo Consiliare regionale del

Nuovo Centro Destra - Area Popolare, da me presieduto, intende associarsi alle stesse ponendo in essere

tutte le azioni politico-amministrative di prerogativa consiiiare.

lnteresserò personalmente il Governatore On.le Gerardo Mario Oliverio e l'intero Organo Legislativo

Regionale, proponendo al Consiglio una mozione sulla sìtuazione della sanita nella Citta di Palmi e nella

Piana di Gioia Tauro.

Come correttamente rilevato dal Consiglio Comunale di Palmi, destano preoccupazlone tanto l'attuale

condizione dell'ex Ospedale Pentimalli, ultimo presidio della Città, quanto le vicende relative all'iter per la

costruzione dell'Ospedale della Piana in Palmi.



ln relazione a tale secondo aspetto, è già stata resa nota la revoca dell'interdittiva posta a carico della

Tecnis S,p.A. e, per quanto a mia conoscenza, l'amminìstratore giudiziario Prof. Saverio Ruperto si sta

adoperando per mantenere gli impegni assunti con la Regione Calabria.

Mi auguro che dalla discussione della mozione possano risultare dati certi, così da poterli comunicare

nel l'i m med i alezza a I l'Am mi nistrazione da Lei presied uta.

Cordialmente

On. Giovanni Arruzzolo
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