ALL’ASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI CEFALÙ
e p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale di
CEFALU’

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo denominato “Cefalù Terzo Millennio”;
PREMESSO CHE:
 In data 22 Marzo del 2019, l’Organizzazione di Volontariato ETHOS con sede in Via
Sorrentino n. 25 Camporotondo (CT), tramite il suo presidente Prof. Dott. Francesco
AUTERI, ha fatto pervenire all’amministrazione comunale, una richiesta di concessione
dei locali non utilizzati da tempo siti in Via Discesa Prisinzano n°44 della frazione di
Sant’Ambrogio del Comune di Cefalù, per adibirli a sale ludiche per anziani, aule studio
per ragazzi della borgata e nella stagione estiva in laboratorio, sala incontro con artisti e
professionisti volte a portare le proprie esperienze di vita, sala scrigno della memoria
ambrosiana, sala “spesa facile” per l’acquisto di beni di prima necessità per soggetti con
difficoltà motorie ed infine ambulatorio medico per soggetti cronici, ritiro farmaci e sbrigo
pratiche sanitarie, tenuto conto dell’età avanzata della popolazione della borgata;
 In data 23 Settembre 2020, a seguito di una raccolta di centotredici (113) firme tra la
popolazione della frazione di Sant’Ambrogio del Comune di Cefalù, è stata protocollata
una richiesta da parte dei cittadini della borgata indirizzata al Sindaco, affinché si attivasse
soprattutto in questo periodo legato alla emergenza Covid-19, istituendo un’area dedicata
all’assistenza ambulatoriale per la comunità, ritiro farmaci e sbrigo pratiche sanitarie;
CONSIDERATO
Che sono trascorsi quasi due (2) anni dalla prima richiesta avanzata dell’Associazione di
Volontariato denominata ETHOS e circa quattro (4) mesi dalla raccolta spontanea delle

firme da parte dei cittadini della borgata di Sant’Ambrogio;
INTERROGA
la S.V. se è intenzione di questa Amministrazione, rivalutare la proposta pervenuta circa due (2)
anni fa dall’Associazione di Volontariato denominata ETHOS, o in alternativa di farsi carico a
seguito dell’emergenza Covid-19, di istituire un ambulatorio per l’assistenza sanitaria a supporto
degli abitanti, utilizzando locali comunali e investendo della problematica anche il Distretto
Sanitario 33.
Pertanto, si richiede di far pervenire risposta scritta, secondo quanto previsto dall’art. 44 del
Regolamento del Consiglio Comunale.
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