
COMUNE DI VALGUARNERA
CAROPEPE

(Libero Consorzio di Enna)

I COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n° 16 del30/08/2021

Giorno 30 del mese di Agosto 2021 alle ore 17:00, si è riunita la I Commissione
Consiliare per discutere il seguente O.d.g:

• Emergenza Cocid-19
• Problema Sanità Locale
• Varie ed Eventuali
Presidente e Componeneti Presenti Assenti

Scozzarella Enrico X

D'Angelo Filippa X

Capuano Enrico X

Biuso Carlo X

Bruno Angelo X

Greco Filippa X

Draià Antonino X

Presenti altresì alla seduta: Sindaco Francesca Draià, Assessore Piero Nocilla.

II Presidente visto il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 17:15.

Scozzarella: discutiamo della richiesta del sindaco, inviata tramite PEC, circa l'mergenza covid-
19. Il punto centrale di questa odierna prima commissione è la sanità.

Sindaco: a Valguarnera abbiamo i seguenti dati: 71,95% Prima dose e 63,22 Immunizati. Ho
chiesto un nuovo open day per i vaccini. La data del 3/09 è annullata, a fronte dei dati negativi
degli altri comuni. Ho fatto una relazione inviata al presidente della regione, all'assessorato e
all'ASP. (Di cui se ne da lettura)
In conferenbza dei capigruppo avevo già dato lettura di quanto scritto. Siamo da due anni in
emergenza covid-19, Valguarnera ha avuto la zona rossa solamente una volta, a differenza di
altri comuni.

Bruno:Apprendo ciò che ha detto il sindaco e dopo averla ascoltata con attenzione ritengo grave
che ancora ad oggi si usano le parole "strumentalizzazione" e "polemica" per indicare coloro i



quali nel loro pieno diritto chiedono docomentazione e\o atti, o nelle maniere più diverse fanno
evidenziare delle lacune nella gestione della pandemia. In merito alla zona rossa, facendo fede
all'articolo di stampa del 19/08 e preso atto delle parole del dott.  Iudica, lo stesso chiarisce
chiaramente  che  il  comune  di  Valguanera  aveva  tutti  gli  atti  e  tutta  la  documentazione
necessaria per rispondere al cons. Speranza.

Sindaco: il consigliere Bruno fa sempre confusione. Gli atti sono sempre visionabili presso il
protocollo.  Diversa  è  la  risposta  del  Sindaco,  ho  già  spiegato  di  aver  chiesto  consigli  e
commisioni che non sisono svolte per motivi non riconducibili a me.

D'Angelo: Voglio sapere se da parte dell'opposizione sono pervenute richieste scritte in merito
ai numeri della pandemia.

Sindaco: Non è pervenuto niente.

Scozzarella: i dati possono essere sempre visionabili presso gli uffici. Essi sono tenuti per legge
a dare risposta. La legge sugli enti locali, garanticse al consigliere di poter accede a qualunque
atto amministrativo.

Si passa al secondo punto all'odg

Scozzarella: ho richiesto la partecipazione dell'asp ad un c.c. Circa il  risprristino dei servizi
sanitari. Hanno risposto con una nota (di cui si da lettura).

D'Angelo: con la risposta hanno snobbato l'organo consiliare.

Draià: è necessario un incontro con l'Asp. Ritengo vhe le criticità siano evidenti.

Capuano: mi associo a quanto detto dai colleghi consiglieri.

Scozzarella: farò in modo di reiterare l'invito.

Nocilla: sono d'accordo e suggerisco di rispondere con gli stessi toni.

Si passa al punto seguente all'odg

Bruno: ho appreso che per fare richiesta degli  abbonamenti dei  pullman è necessario l'isee,
chiedo che i termini di presentazione della domanda vengano prorogati.

Si dicute la data del prossimo consiglio

La I commissione si esprime: Venerdì, 17 Settembre, Ore 16:00.

Non avendo altro da trattare la commissione si chiude alle ore 18:45

Il Presidente



Enrico Scozzzarella
(firmato)

I Componenti

D'Angelo Filippa
Capuano Enrico
Draià Antonino

Greco Filippa
Bruno Angelo

(Firmati)


