« Nessuna decisione è stata presa dagli organi competenti »

Mammi replica in Consiglio
sul punto nascite del Magati
Approvate mozioni su Lambrusco, gioco e Polizia postale
SCANDIANO, 2 AGOSTO 2017 – Sul punto nascite dell’ospedale “Magati” nessuna
decisione è stata presa, da nessun organismo competente, c’è solo la relazione della
Commissione regionale sui centri con meno di 500 parti annui, in base alla norma
nazionale, norma contro cui pende al Ministero la richiesta di deroga della Regione:
questa la risposta del Sindaco un’interrogazione del gruppo Pd, l’altra sera in Consiglio
comunale. La questione, ha aggiunto Mammi, sarà affrontata in settembre nell’organismo
deputato, la Conferenza territoriale socio-sanitaria: « La cosa importante è definire il
futuro del nostro ospedale, in generale. E si farà dall’autunno discutendo il nuovo PAL. »
L’assemblea ha poi approvato all’unanimità una mozione del gruppo Pd sul Lambrusco, che impegna Sindaco e Giunta, a promuovere e valorizzarlo in tutte le iniziative
principali del Comune adottandolo come “testimonial” identificativo del territorio; sostenerne e promuoverne coltivazione e produzione, anche con norme dedicate nel proprio
strumento urbanistico; adottare le regole e le buone prassi contenute nel “Piano Regolatore delle Città del Vino”; incentivare e sostenere le aziende a dotarsi della certificazione
SOPT di Equalitas; appoggiare e stimolare i produttori per creare un Distretto produttivo
per la promozione e la competitività del territorio; collaborare con gli altri Enti Locali per
promuovere iniziative e progetti comuni per valorizzare l’intera area; coinvolgere la Regione perché sostenga le Doc, a livello normativo e finanziario.
Il Consiglio ha inoltre approvato una mozione sul gioco d’azzardo, presentata dal
gruppo M5S ed emendata dal gruppo Pd, che impegna Sindaco e Amministrazione a
dare attuazione a quanto previsto dalla legislazione regionale: « censimento dei luoghi
sensibili nei tempi indicati dalla legge, » mappatura di tali luoghi, « elenco con l’individuazione di sale da gioco, sale scommesse, esercizi e tutto quanto previsto dal Regolamento in oggetto collocati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, per l’attuazione della
delibera nei tempi previsti, e conseguente comunicazione all’Osservatorio regionale sul
gioco d’azzardo patologico » Favorevoli M5S e Pd, astenuta Fi, nessun contrario.
Unanimità invece su un’altra mozione presentata dal M5S ed emendata dal gruppo Pd,
contro la chiusura del presidio di Polizia postale di Reggio Emilia.
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