
Giorno 11 novembre alle ore 18 si è riunita la prima commissione consiliare in diretta streaming.

E'presente il Presidente del Consiglio comunale, sono presenti il consigliere D'Angelo, il
consigliere Draià,' il consigliere Capuano, il consigliere Bruno e il consigliere Greco, in sostituzione
di Biuso. E' presente il Sindaco e l'assessore Nocilla. Il Presidente motiva il perché della
convocazione odierna riferendo che, su richiesta del Sindaco, ha convocato per dare chiarimenti alla

cittadinanza circa l'emergenza Covid-19. Da parte di tutti i capigruppo viene espressa amarezza per
quanto riguarda l'apparente leggerezza dell' ASP nei confronti della gestione dei casi e dei soggetti

posti in quarantena.

Il Sindaco riferisce che anche lei è amareggiata poiché tra i dati che vengono fomiti dai medici di
base e i dati comunicati dall' ASP ci sono delle forti discrepanze per cui comunica che ha già
mandato una nota all'Ufficio prevenzione, alla Prefettura e all'Assessorato regionale perché venga

dato il giusto peso alla problematica che stanno vivendo tutti i Comuni.

Tutti i discorsi e quanto detto dai consiglieri ha un unico obiettivo, quello di fare chiarezza affinchè
venga cautelata la Comunità. Dopo un'ampia discussione, chiedendo che quanto prima vengano
effettuati i tamponi alle persone interessate, la commissione rimane aperta cosi da riunirsi qualora il
sindaco o l'assessore al ramo hanno notizie o dati da dare in merito, con l'auspicio di essere più

rassicuranti nei confronti della collettività.

Alle ore 19.00 la seduta si aggiorna a data da destinarsi.

La stessa commissione, sempre in diretta streaming, si convoca per la seconda volta,il Sindaco
interviene dicendo che l'Asp ha fornito dati più chiari rispetto ai giorni precedenti.
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Verbale n 2 del  11.11.2020

II giorno 11 del mese novembre 2020 alle ore 18.00, si è riunita la IA Commissione Consiliare,
giusta convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, per discutere il seguente O.d.G.

>Aggiornamento dati COVID-19;
>Varie ed eventuali.
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Il Presidente

Nessun altro chiede di parlare, per cui alle 19.20 la seduta del secondo incontro istituzionale della

commissione si ritiene chiusa.

Viene redatto il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Intervengono i cap^gruppo dicendo di investire le forze politiche a livello regionale e nazionale.

Il capogruppo D'Angelo interviene dicendo che non "conoscendo" nessun politico di turno e non
ritenendo la commissione e il consiglio comunale passerella per nessuno, non ritiene opportuno
condividere la proposta. Anche il Presidente ribadisce che l'incontro via zoom avuto con
l'Onorevole Giarrizzo è stato demotivante poiché in soli 30 minuti, tra convenevoli di rito e saluti

non è stato programmato nessun atto proficuo da intraprendere.

L'assessore Nocilla tentava la difesa dell'ASP evidenziando che la mole di lavoro è troppa e che
comunque non è possibile e nemmeno corretto interferire nel lavoro dell'azienda sanitaria.

Il consigliere D'Angelo esprime il suo rammarico vedendo nell'atteggiamento dell'azienda sanitaria
poco conforto per la nostra salute per cui ritiene di non continuare in tal senso e, qualora dovesse
precipitare la situazione, non ha alcun problema ad inviare una diffida se la stessa può essere

garanzia per la comunità.


