
Alle ore 17.20 sono presenti il Presidente del Consiglio C. E,Scozzarella, i componenti D'Angelo,

Draià, Capuano, Biuso e Bruno, è, altresì, presente il Sindaco.
Visto il numero legale dei presenti la seduta è valida, la presente seduta è in diretta streaming.
Il Presidente del Consiglio C. motiva la convocazione dell'odierna Commissione, infatti, la stessa è

stata richiesta dal Sindaco per dare degli aggiornamenti in merito alla problematica Covid.
Prende la parola il Sindaco, la quale riferisce che rispetto ai dati precedenti abbiamo un decremento
dei numeri di una unità, però tanti dei soggetti ancora annoverati tra i positivi sono a fine
quarantena. Il sindaco continua ancora riferendo circa il dato di un positivo all'interno di una classe
dell'istituto comprensivo Mazzini, infatti un'alunna di una classe prima della scuola primaria è
risultata positiva, riferisce di aver contattato la Dirigente scolastica e la Dott.ssa Calabretta per
avere aggiornamenti costanti, che già alla data odierna si è provveduto alla sanificazione dei locali
della scuola (plesso Mazzini) e che attende notizie circa la messa in quarantena della singola classe
o dell'intera istituzione scolastica. Sempre il Sindaco tiene a ribadire che con nota dell'assessorato
regionale viene rimarcato il fatto che le Ordinanze di chiusura delle scuole devono essere emanate
in seguito a nota delle ASP competenti per territorio.
Nonostante questi nuovi casi, la situazione all'interno della nostra comunità sembra abbastanza
circoscritta, per quanto riguarda il personale Docente della classe interessata, i tamponi verranno

effettuati verosimilmente in settimana.
Per quanto riguarda i rifiuti delle famiglie in quarantena, configurandosi gli stessi quali rifiuti
speciali, ha aperto un'interlocuzione con l'ASP essendo il servizio non a carico del Comune ma
dell'ASP stessa, per questo è stata inviata una nota all'assessore Colaleo.
Anticipa che si è mossa, indirizzata anche dai consiglieri di maggioranza, affinchè vengano
effettuati i tamponi/screening anche alla comunità vateuarnerese, intendendosi gli stessi su base
volontaria.
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Verbale n 4 del 28.11.2020

II giorno 28 del mese novembre 2020 alle ore 17.20, 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.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IA COMMISSIONE CONSILIARE



Il Presidgnte^I componenti

Il presidente puntualizza che ha fatto bene circa la chiusura della scuola la settimana precedente.
Interviene il consigliere Draga dicendo che, vista la campagna sullo screening, come verranno scelti
i cittadini che vorranno sottoporsi se il numero non potrà coprire l'intera popolazione valguarnerese.

Il Sindaco risponde che sarà data priorità ai soggetti fragili e agli anziani.
Interviene il consigliere D'Angelo dicendo che purtroppo la comunità scolastica è l'utenza più vasta
che vanta la nostra comunità e che, pertanto, va non solo salvaguardata ma va presa in seria
considerazione un'eventuale chiusura perché la paura all'interno delle mura scolastica è tanta, e,
ancora, non si spiega perché in altri Comuni con una incidenza di casi molto più bassa rispetto ai
nostri, perché il Sindaci hanno disposto la chiusura: le ASP non hanno tutte la stessa direttiva o ci
sono Sindaci più ansiosi/coraggiosi che riescono a prendere iniziative? Nessuno, ribadisce, più di
me qui dentro riesce a capire il senso di sconforto che si prova a guardare gli allumi così
terrorizzati, ma allo stesso tempo, così responsabili, a differenza dell'ASP che risulta molto

disorganizzata rispetto alla gestione dei dati e dei casi positivi.
Il Sindaco risponde che ci sono delle prescrizioni e che non ravvisa il motivo di disattenderle, per
quanto riguarda l'ASP dice che intervengono sui positivi tralasciando di fatto l'indagine

epidemiologica.
Il Presidente suggerisce di fare un atto di indirizzo per supportare il Sindaco verso un'eventuale

chiusura prossima.
Il consigliere Bruno si trova d'accordo con la consigliera D'Angelo e allo stesso tempo chiede

notizie equiparando il mercato settimanale all'apertura/chiusura della scuola.
Il Sindaco interviene sul mercato settimanale dicendo che per qualsiasi  decisione si sta

confrontando con il Prefetto.
Interviene il consigliere Biuso che dice di aspettare l'evolversi degli eventi per la scuola e che lui ha
ampia fiducia sul rispetto delle regole all'interno della scuola stessa, invita a chi di dovere a far

rispettare le regole.
Capuano: dice che all'interno delle scuole gli stessi insegnanti devono farsi carico della
sorveglianza essendo loro stessi dei pubblici ufficiali, per quanto riguarda il Sindaco dice che fa
bene a rispettare le prescrizioni e si complimenta anche con l'assessore regionale Razza per la

gestione dell'epidemia.
Il Presidente interviene dicendo di vedere l'evolversi dei dati di lunedì ed eventualmente convocare
una commissione alla quale si chiederà alla Dirigente scolastica di prenderne parte, come da

suggerimento del consigliere Bruno.
Il Sindaco, che si era allontanata per sentire i Responsabili dell'ASP, rientra dicendo che lunedì 30
verranno effettuati i tamponi agli insegnanti, che verrà posta in quarantena la classe e che non ci

sono i presupposti per chiudere nuovamente l'intera scuola.
Nessun altro chiede di parlare, per cui alle 18.40 la seduta si ritiene chiusa.

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


