COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
PROCESSO VERBALE N. 7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 16 DICEMBRE 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno sedici, del mese di dicembre, alle ore 19:13 e segg., nell'aula
conferenze “Palazzetto della Cultura” di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata
dall'art. 30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art. 21 della L.R. n.26/93, in sessione
ordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di
legge vigenti nella Regione Siciliana, che si svolge in presenza.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.
È presente per l’Amministrazione il Sindaco e tutta la Giunta Municipale.
Alle ore 19:13 il Presidente del Consiglio Comunale procede all’appello nominale. I Consiglieri
comunali in carica risultano rispettivamente presenti e assenti come di seguito:
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ARNONE ANGELO
BONANNO GIUSEPPE
COCCHIARA AGOSTINO
FALLETTA SONIA
FERRARO ANTONINO
FERRARO ELISABETTA
LA BARBERA FRANCESCO
ROMANO VINCENZO
STADARELLI ROSALIA
STRANO GIUSTO
TRIPOLI SALVATORE
TUBIOLO ANTONINO
VICARI GIOVANNA
CERNIGLIA FILIPPO
D'ACQUISTO ROSALIA
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Il Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legittimo lo svolgimento dell’adunanza
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 26/93 e ss.mm.ii., dichiara aperta la seduta e procede alla
individuazione dei tre consiglieri comunali scrutatori che lo assisteranno nella seduta,
designando i sigg.ri consiglieri: Arnone Angelo, Tripoli Salvatore, La Barbera Francesco.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno
“l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e precisamente deliberazioni del Consiglio
Comunale dalla n. 15/2020 alla n. 30/2020”.
Entrano in aula i consiglieri Cerniglia Filippo e D'Acquisto Rosalia. Sono presenti
15 consiglieri su 15 in carica.
In assenza di interventi il Presidente pone a votazione l’approvazione dei verbali delle sedute
precedenti e, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente
risultato:
Presenti e votanti

15

voti favorevoli

15

La proposta è approvata.
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'odg: «Surroga del consigliere
comunale sig. Pietro Carnesi con il consigliere comunale dott.ssa Paola Amato».
Il Presidente dà lettura delle dimissioni del consigliere Pietro Carnesi cui segue l’odierna
surroga con il consigliere Paola Amato.
Si dà atto che la neo consigliera Amato Paola è presente in aula.
In assenza di interventi il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione e, con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

15

Voti favorevoli

15

Il Consiglio Comunale quindi delibera di approvare la proposta di deliberazione.
La deliberazione assume il numero 27 del 16.12.2020 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'odg: «Giuramento del consigliere
comunale dott.ssa Paola Amato». Quindi invita il consigliere a prestare giuramento. A
questo punto, aderendo all'invito del Presidente, il consigliere neo eletta, alzandosi in piedi,
pronuncia ad alta voce la seguente formula:
“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del
comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.
Il Verbale di giuramento viene quindi sottoscritto dalla neo consigliera, dal Presidente del
Consiglio e dal Segretario Generale.
In assenza di interventi il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione e, con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

15

Voti favorevoli

15

Il Consiglio Comunale quindi approva la proposta di deliberazione così come proposta.
La deliberazione assume il numero 28 del 16.12.2020 del registro delle deliberazioni.

Il Presidente passa alla trattazione del 5 punto all'odg: «Convalida della neo
consigliera dott.ssa Paola Amato-Verifica delle relative condizioni di candidabilità e
eleggibilità».
Nessun consigliere chiede di intervenire.
Il Presidente, quindi, invita il Consiglio Comunale a votare per alzata e seduta la proposta di
deliberazione e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, dà atto del seguente
risultato:
Presenti

15

Voti favorevoli

15

Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione così come proposta.
La deliberazione assume il numero 29 del 16.12.2020 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del 6 punto all'odg: «Verifica di eventuali situazioni di
incompatibilità del consigliere dott.ssa Paola Amato».
Si dà atto che i consiglieri presenti con il consigliere neo eletta Amato Paola sono 16.
Nessun consigliere chiede di intervenire.
Il Presidente, invita il Consiglio Comunale a votare per alzata e seduta la proposta di
deliberazione e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, dà atto del seguente
risultato:
Presenti

16

Voti favorevoli

16

Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione, così come proposta.
La deliberazione assume il numero 30 del 16.12.2020 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto 7 all' odg: «Interrogazioni».
Il Sindaco chiede la parola. Comunica le dimissioni del consigliere Carnesi Pietro e dà il
benvenuto alla nuova consigliera Amato Paola, augurandole buon lavoro per il suo incarico e
che possa svolgere soprattutto un lavoro costruttivo per la comunità misilmerese. Ringrazia
l'assessore Pietro Carnesi per aver accettato l'incarico e le deleghe a lui attribuite in Giunta.
Continua spiegando che avrebbe voluto presentare una mozione relativa alla liberazione dei
pescatori mazaresi ancora non rientrati in patria, ma, in quanto tale, avrebbe dovuto essere
depositata nei cinque giorni precedenti la data prevista per il Consiglio Comunale, preferisce
dunque fare comunicazione al Consiglio che legge e che viene allegata agli atti. Allegato 1).
Prende la parola il consigliere Arnone Angelo che legge due comunicazioni, la prima riguarda
la situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa del virus Covid-19 Allegato 2) la
seconda riguarda i 18 pescatori tenuti prigionieri in Libia, Allegato 3).
Il Presidente del consiglio prende la parola e procede a dare comunicazione della
composizione delle quattro commissioni consiliari permanenti come dallo stesso designate a
mente del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Tiene a precisare che con

riferimento alle richieste pervenute da parte dei consiglieri ai fini della composizione delle
commissioni, ha cercato di tenere conto delle istanze un po’ di tutti, ma pur seguendo il
criterio della competenza, in quanto ritiene importante inserire nelle quattro commissioni le
persone giuste per competenza professionale. Qualcuno sicuramente non è stato accontentato
e di ciò se ne dispiace.
Chiede la parola il consigliere D'Acquisto Rosalia la quale chiede come mai la
comunicazione della costituzione delle commissioni consiliari permanenti non sia stata inserita
come punto all'ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare.
Il Presidente del Consiglio spiega di essersi consultato in merito con il Vice-Segretario
Generale e invita a illustrare la motivazione il Segretario generale.
Il Segretario Generale interviene dando lettura dell’articolo del regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale relativo alla composizione e formazione delle
commissioni consiliari che non prevede alcuna votazione in merito, né inserimento all'o.d.g.,
trattandosi di una mera comunicazione che viene data al Consiglio Comunale in seduta
pubblica da parte del Presidente del Consiglio.
Prende la parola il consigliere Stadarelli Rosalia la quale precisa che le comunicazioni
raccolgono una serie di atti preliminari che vengono comunque fatti, e che, con la
comunicazione di oggi da parte del Presidente, anche senza punto all'o.d.g., le composizioni
delle commissioni saranno praticamente ufficiali, senza un atto formale. Ritiene l’inserimento
del punto all’ordine del giorno necessario per una questione formale, cioè per avere un atto
che deve essere fatto e che accompagna la comunicazione.
Il Segretario Generale spiega che è funzione del Presidente illustrare al Consiglio Comunale
come è giunto alla decisione circa la composizione delle commissioni, e che sarà tutto inserito
nel processo verbale della seduta. Termina suggerendo che, ove il Presidente lo ritenesse
opportuno, al prossimo Consiglio Comunale, potrà inserire il punto all’odg. In punto di
stretto diritto tuttavia il regolamento non prevede la necessità di una ratifica o di un voto sulla
decisione del Presidente e pertanto anche la semplice comunicazione non inficia la legittima
costituzione delle commissioni consiliari a mente del regolamento vigente. Non è necessaria la
ratifica di una delibera dove il potere decisionale spetta al Presidente del Consiglio.
Prende la parola il consigliere Romano Vincenzo il quale spiega che rifare ad un prossimo
consiglio comunale la proposta è un po’ eccessivo, ma sia il consigliere Stadarelli Rosalia e
D'Acquisto Rosalia, ribadiscono che era stato chiesto al Segretario Generale se era
opportuno nella forma, una modifica, posto che precedentemente si era sempre fatto.
Il Segretario Generale spiega che non c'è stato nessun errore nell’operato della precedente
amministrazione, ove la composizione delle commissioni è stata formalizzata in una
deliberazione di ratifica del Consiglio Comunale. Ma non v’è errore neanche adesso, in quanto
la decisione di fare una semplice comunicazione spetta al Presidente del Consiglio ed è la
modalità prevista dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Il Presidente comunica quindi la composizione delle quattro commissioni consiliari
permanenti:
I COMMISSIONE:
Amato Paola
Cocchiara Agostino
Falletta Sonia
Tubiolo Antonino

II COMMISSIONE
La Barbera Francesco
Romano Vincenzo
Stadarelli Rosalia
Vicari Giovanna
III COMMISSIONE
Arnone Angelo
D'Acquisto Rosalia
Ferraro Elisabetta
Tripoli Salvatore
IV COMMISSIONE
Bonanno Giuseppe
Cerniglia Filippo
Ferraro Antonino
Strano Giusto
Il Presidente augura buon lavoro ai componenti delle quattro Commissioni.
Prende la parola il consigliere D'Acquisto Rosalia, la quale lamenta di essere stata nominata
all’interno di una commissione consiliare per la quale non è stato rispettato il criterio della
competenza, in quanto non svolge la professione di architetto e neanche di ingegnere. Il
Presidente risponde al consigliere con la certezza che sarà una nuova esperienza per lei e che
comunque sarà in grado di essere operativa in ogni commissione.
Sono le ore 19:48 e il Presidente comunica che da adesso i lavori del consiglio per due ore
sono dedicati alle interrogazioni.
Prende la parola il consigliere Ferraro Elisabetta, la quale legge un’interrogazione rivolta al
Sindaco che riguarda alcuni chiarimenti sui ristori ai commercianti e informazioni dati sui
contagi da coronavirus, che viene allegata agli atti Allegato 4). La seconda interrogazione
Allegato 5), sempre rivolta al Sindaco, riguardante alcuni chiarimenti in merito all'ordinanza
n. 100 a firma del Sindaco.
Il Sindaco prende la parola comunicando che darà risposta a tutte le interrogazioni solo alla
fine di tutte.
Prende la parola il consigliere Tripoli Salvatore per dare lettura di un’interrogazione che
riguarda sempre le misure intraprese dall'Amministrazione per contrastare il covid-19.
Allegato 6).
Prende la parola il consigliere La Barbera Francesco il quale chiede al Presidente di leggere
in aula i due artt. del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e precisamente
i nn. 50 e 51 che riguardano le interrogazioni e lo svolgimento delle interrogazioni e che qui si
intendono richiamati. Rivolgendosi al Sindaco precisa che se continuerà a non rispondere alle
interrogazioni, i consiglieri non avranno diritto di replica così come disposto dall'art. n. 51 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Prende la parola il consigliere Stadarelli Rosalia, la quale esprime piacere per la sensibilità
mostrata dal Sindaco quando all'inizio dell'odierna seduta, ha dedicato un pensiero ai 18
pescatori di Mazzara del Vallo, attualmente prigionieri in Libia, è un segno di grande civiltà.
Continua soffermandosi sulla necessità, tuttavia, di non dimenticare i tanti cittadini
misilmeresi che hanno avuto dei lutti in famiglia a seguito della pandemia che stiamo vivendo

ormai da quasi un anno. Esprime quindi il pensiero e la vicinanza di tutti i consiglieri comunali
a queste famiglie che spesso non hanno avuto il tempo di elaborare i lutti, perché si sono
ritrovate ad avere familiari ricoverati e dopo qualche settimana deceduti senza averli più rivisti.
Situazioni drammatiche a cui nessuno è stato mai abituato. Esprime pertanto vicinanza anche
a queste famiglie, soprattutto in questo periodo di festività. Lamenta la mancanza di
informazioni che i cittadini hanno per quanto concerne la situazione della pandemia.
Informazioni che un’istituzione deve dare e non deve venire meno alle proprie responsabilità.
Comprende che il lavoro è divenuto faticoso, il monitoraggio del territorio difficile a causa dei
diversi focolai che sono sorti nel territorio comunale e in tutto il distretto, tutto ciò ha fatto sì
che non si siano avute informazioni chiare di cui i cittadini avevano bisogno. Chiede il numero
dei decessi in quanto il Comune ne deve essere a conoscenza. La causa dei decessi viene
sempre comunicata da parte dell'ASP, soprattutto se il decesso è avvenuto per Covid, poiché il
trattamento della salma è diverso, per cui sui decessi si deve avere una risposta.
Continua la sua interrogazione ritornando alla nota a firma del Sindaco e indirizzata al
Presidente della Regione, On.le Nello Musumeci, a seguito della quale il Comune di Misilmeri
veniva dichiarato zona rossa. Evidenzia le proprie perplessità in merito, seppur argomento
molto delicato, e si chiede se si poteva evitare l'istituzione della zona rossa. Si augura che a
tutto ciò ci sia una spiegazione così valida che possa giustificare questa decisione così delicata
per il territorio di Misilmeri. Si augura che questa nota di poche righe, dove l’autorità sanitaria
locale, quale è il Sindaco, dovrebbe minuziosamente descrivere le circostanze in cui si trova il
proprio territorio, sia stata accompagnata da uno studio più approfondito sicuramente fatto da
parte del Sindaco. In maniera molto superficiale nella nota si parla di contagi in una casa per
anziani. Il consigliere Stadarelli Rosalia vuole che venga spiegato da parte del Sindaco cosa
intende quando scrive “il distretto sanitario ha comunicato per le vie brevi di essere in piena sofferenza nel
tracciamento dei contagi”. Vuole sapere che cosa intende “per le vie brevi” e cosa intende per
“piena sofferenza” e se c'è stata una situazione di tumulto tale da prevedere una zona rossa.
L'ASP o lo stesso Sindaco avevano il dovere di farsi mettere per iscritto quale fosse la
situazione epidemiologica a Misilmeri da parte di chi ne aveva le competenze e il Sindaco solo
successivamente in qualità di autorità sanitaria avrebbe dovuto allegare tutto il materiale a
dimostrazione per alla nota per inviarla al Presidente della Regione.
In questa nota si vede l'incertezza su quello che sta succedendo e su quello che si vuole fare.
Sarebbe stato più opportuno utilizzare gli strumenti di cui il Sindaco è in possesso per evitare
una catastrofe sociale ed economica in cui ancora oggi Misilmeri si trova. La crisi che si è
innescata porterà degli strascichi ancora per lungo tempo. Chiede formalmente di rispondere
all’interrogazione, chiede di conoscere come è stata elaborata la nota, i documenti a supporto
e che hanno portato a decidere di chiedere la zona rossa per Misilmeri.
Prende la parola il consigliere Vicari Giovanna che legge un’interrogazione Allegato 7).
Lodevole l’iniziativa di costituire uno staff a titolo gratuito di medici che fanno da anello tra
Asp e medici di base. Ma chiede risposte per le famiglie.
Prende la parola il consigliere D'Acquisto Rosalia la quale chiede alla luce di tutte le
interrogazioni che sono state fatte fino adesso, quale sia la situazione epidemiologica attuale di
Misilmeri. Spiega che la conoscenza da parte del Sindaco della situazione epidemiologica è
importante, perché dalla situazione epidemiologica e dalla individuazione dei contatti diretti si
possono trarre le conclusioni tramite il contact tracing che non è altro che il tracciamento dei
contatti che fatti in maniera minuziosa in collaborazione con l'ASP. Il fine è quello di evitare
un'altra ondata che purtroppo ci aspetta. Porta a tale proposito l'esempio dei focolai
verificatisi nelle case di riposo. In merito ribadisce che queste dovevano essere sigillate, non

permettere l'uscita di nessuno e permettere così lo studio di tutte le famiglie. Chiede al
Sindaco quali attività, quale prevenzione, quali atti porrà in essere per evitare una successiva
ondata che sicuramente arriverà, ma che si cercherà di evitare che arrivi in maniera violenta
presso il territorio di Misilmeri.
Prende la parola il consigliere Strano Giusto, dando lettura della propria interrogazione orale
di cui non consegna copia agli atti. Esprime vicinanza e cordoglio a tutte quelle persone che
hanno perso una persona cara a causa del Covid.
Assume la Presidenza il consigliere Ferraro Antonino nella qualità di Vice Presidente del
Consiglio Comunale, in quanto il Presidente si allontana dall'aula.
Il consigliere Strano Giusto continua il proprio intervento ricordando che a causa della
pandemia molte attività hanno chiuso e c'è anche chi ha perso il lavoro. Chiede pertanto al
Sindaco e a tutta l'Amministrazione che si facciano da tramite con il Governo Nazionale per
far sì che arrivino ulteriori fondi per questi lavoratori, per le attività commerciali rimaste
chiuse o quelle che sono rimaste aperte durante la dichiarazione di zona rossa, ma che hanno
avuto un calo di fatturato.
Prende la parola il consigliere Stadarelli Rosalia che interroga l’Amministrazione riguardo gli
avvisi per il sostegno alle famiglie e precisamente i buoni spesa, attesa la riapertura dell'avviso.
Immagina che gli uffici siano già al lavoro per far pervenire nel più breve tempo possibile ai
nuclei familiari le somme dovute e che siano fatti tutti i dovuti accertamenti ricordando che il
Comune possiede un collegamento diretto con l'INPS, proprio per evitare che chi già
usufruisce di un sostegno, ne possa richiedere un altro. Comunica di non aver trovato l'istanza
per i commercianti. Ritiene opportuno che tutte le comunicazioni siano date in maniera chiara
con documenti certi, con indirizzi certi a cui poter inviare istanze e documentazioni. Sarebbe a
suo avviso opportuno pubblicare sul sito del Comune le istanze con i requisiti chiari e
l'indirizzo pec a cui inviare direttamente la convenzione qualora si voglia aderire all'elenco dei
commercianti.
Il consigliere Stadarelli continua sottoponendo al Sindaco un'altra interrogazione avente ad
oggetto l'ordinanza n. 100 dallo stesso firmata. Essendo la stessa già scaduta, ricorda che
l'ultima ordinanza del Presidente della Regione dava ai Sindaci, l'obbligo di attivare tutte le
procedure possibili, di attivare le associazioni di volontariato del territorio per far sì che
possano presidiare le zone dei centri commerciali o quei luoghi dove ci possa essere non solo
assembramento, ma anche stazionamento.
(Rientra in aula il Presidente del Consiglio e riassume la Presidenza).
Il consigliere Stadarelli continua dicendo che è importante evitare che ci siano persone in giro
per il territorio, evitare gli assembramenti davanti ai negozi. È compito dell'Amministrazione
che non ci siano stazionamenti nelle piazze, nei diversi luoghi di Misilmeri e considerato che
emanare una nuova ordinanza è compito del Sindaco, chiede se si stia già provvedendo, quali
sono le misure che si stanno mettendo in atto, nella considerazione che dalle notizie ci sarà
sicuramente una terza ondata e parlando non da consigliere, ma da cittadina, non vuole
trovarsi ad assistere nuovamente ad una zona rossa a Misilmeri a causa di mancati
provvedimenti che non hanno sicuramente previsto una programmazione tale da evitare un
elevato numero di contagi.
Il consigliere Stadarelli Rosalia continua con un'altra interrogazione che riguarda una
delibera di giunta relativa all'utilizzo dei lavoratori ASU e chiede se la deliberazione di proroga
prevede la stabilizzazione, che è già stata fatta per alcuni soggetti e che è pronta per altri
considerato che già nove di questi soggetti che fanno parte dell'elenco sono pronti a firmare
un contratto e aspettano soltanto che vengano espletate le pratiche burocratiche. Continua
con un’ulteriore interrogazione riguardante un Provvedimento del Sindaco del 15 dicembre
2020 recante un prelevamento dal fondo di riserva. Chiede al Sindaco a cosa sono servite le

somme prelevate e in particolare il rimpinguamento di alcuni capitoli che riguardano “oneri
straordinari per servizi funebri”, “acquisti di libri stampati e cancelleria” e per ultimo “spese
per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni di pubblico interesse”. Continua
chiedendo al Sindaco notizie sul provvedimento con cui è stata nominata la giunta, da cui
tuttavia non si evincono le deleghe che il Sindaco ha trattenuto per sé, perciò vuole conoscere
quali siano. Termina ribadendo la piena collaborazione da parte di tutti i consiglieri
dell'opposizione in questo momento così difficile. Augura a tutti buone feste con la
consapevolezza che bisogna stare attenti in un periodo così difficile, rispettare tutte le
disposizioni che il Sindaco metterà in atto nei prossimi giorni e chiede di avere maggiori
informazioni su quanto accade nel territorio in quanto il Sindaco rappresenta l'unico punto di
riferimento.
Prende la parola il consigliere Strano Giusto il quale conferma collaborazione da parte della
minoranza e suggerisce di mettere le transenne in alcuni posti dove di solito si creano
maggiori assembramenti, come ad esempio davanti ai plessi scolastici.
Interviene in replica l'assessore Fascella Maria Concetta. Ringrazia il consigliere Strano per
l'intervento che le darà la possibilità di rispondere, spiega che sono già stati contattati i
dirigenti scolastici con i quali a breve si terrà una riunione per comunicare loro la disponibilità
della Protezione Civile al supporto per evitare gli assembramenti davanti le scuole. Il
consigliere Strano Giusto ritiene che si poteva pensare prima a questa iniziativa.
Prende la parola il consigliere Ferraro Elisabetta che si riallaccia a quanto detto in
precedenza dal consigliere Strano Giusto e propone l'entrata flessibile per la scuola in
maniera tale che non ci siano stazionamenti davanti ai plessi scolastici.
Prende la parola il Sindaco il quale risponde in merito alle deleghe spiegando che per scelta
personale in questa prima fase ha deciso con la giunta di non trattenere alcuna delega
specifica. Per quanto riguarda l'interrogazione che riguarda gli ASU, il prelevamento dal fondo
di riserva e le altre, il Sindaco comunica che risponderà per iscritto al prossimo Consiglio
Comunale.
Prende la parola il consigliere Stadarelli per replicare al Sindaco che a suo parere non è
necessaria una risposta in forma scritta per un provvedimento sindacale, il prelevamento dal
fondo di riserva, firmato solo il giorno precedente e per somme irrisorie.
Il Sindaco risponde che ha deciso di dare risposta scritta. Continua ricordando che sia la
Giunta che alcuni consiglieri e lui in prima persona hanno dovuto affrontare momenti a che
personali molto duri e difficili durante questo periodo di pandemia. Nonostante tutto
l’amministrazione ha cercato di fare il possibile per fronteggiare l’emergenza, emanando le
ordinanze necessarie, come ad esempio i panificatori con la previsione di chiusura alle ore
18:00 e infine con l’istituzione della “zona rossa”, provvedimento che non spetta al Sindaco
ma al Presidente della Regione. A distanza di pochi giorni i contagi erano saliti in maniera
esponenziale, dati che l’ufficio prevenzione ha comunicato attraverso l'invio di pec al Comune
di Misilmeri. Legge la nota con la quale è stata chiesta l'istituzione della zona rossa e ricorda
che anche l'ASP si è trovata a fronteggiare una situazione molto difficile. Il Presidente della
Regione non ha deciso di istituire la zona rossa a seguito di una semplice chiacchierata. Ci
sono state riunioni, scambi di documentazione, comunicazione dei dati dei positivi delle case
di riposo e, in quella data, anche la situazione a scuola stava per esplodere. L’ASP ha mutato
responsabili della prevenzione ben tre volte. L’innalzamento del picco dei contagi ha
preoccupato ulteriormente l’amministrazione.

Spiega che la chiusura delle scuole non è stata disposta dal Sindaco e neanche dai dirigenti
scolastici, posto che non ne hanno il potere. Ribadisce che l’amministrazione si è trovata a
fronteggiare un'emergenza diversa da quella che si è avuta all'inizio dell'anno in quanto le
persone positive al covid erano di numero molto inferiore rispetto al numero di adesso.
Ricorda che il lavoro degli amministratori consiste nel salvaguardare e guidare i cittadini e
cercherà di ascoltare i bisogni di tutti. La richiesta inviata al Presidente della Regione circa
l’istituzione della zona rossa non è stata fatta per danneggiare qualcuno, ma solo a salvaguardia
della salute dei cittadini. Anche i commercianti sono stati ascoltati.
Esce dall'aula il consigliere D'Acquisto Rosalia. I consiglieri presenti sono 15.
Prende la parola il consigliere Tripoli Salvatore il quale chiede ancora al Sindaco come i casi
siano aumentati nel giro di un giorno così tanto da dover chiedere l'istituzione della zona
rossa. Sarebbe stato più opportuno che il Sindaco avesse chiesto una settimana prima al
Presidente della regione Musumeci per iscritto che le scuole andavano chiuse e gradatamente
gli altri luoghi che potevano essere luoghi di assembramento. Ribadisce che dovevano essere
tenuti chiusi i negozi.
Da qui si apre un'accesa discussione tra il consigliere Tripoli Salvatore e l'assessore
Cammarata Domenico.
Il Presidente cerca di calmare la discussione in aula e subito dopo l'assessore Cammarata
porge le proprie scuse per i toni sia al consigliere Tripoli Salvatore, sia a tutti i presenti in
aula.
Prende la parola il consigliere Ferraro Elisabetta. Ritiene che sarebbe opportuno seguire il
“Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale”, il quale prevede che
all’interrogazione segua la risposta. Continua con la nota a firma del Sindaco inoltrata al
Presidente della Regione per chiedere l'istituzione della zona rossa. Ricorda che la precedente
amministrazione in occasione della chiusura delle scuole ha fatto le ordinanze di chiusura
semplicemente contattando il Prefetto; rimprovera che prima dell'istituzione della zona rossa
potevano essere emanate delle ordinane di restrizioni settoriali.
Prende la parola il consigliere Stadarelli Rosalia, la quale chiede al Sindaco che le vengano
trasferite tutte le note che l'ASP ha inviato per tutto il periodo di carica della nuova
Amministrazione. Ricorda al Sindaco che la candidatura nasce in piena pandemia e si sapeva
benissimo a cosa si andava incontro, ma nel momento in cui si riveste un ruolo così importane
come quello del Sindaco, soprattutto in questo momento di pandemia, per la figura
istituzionale che rappresenta, non può lasciare nel vago alcune interrogazioni. È contenta che
il Sindaco abbia incontrato i commercianti, ma sono coloro che hanno continuato a lavorare
durante la zona rossa, nella fattispecie il consigliere Tripoli Salvatore che ha cercato tante
volte di comunicare quali fossero le categorie che stavano soffrendo di più ovvero chi è
rimasto aperto, ma senza poter vendere e in quel periodo ha sostenuto solamente spese.
Continua invitando il Sindaco a programmare una riunione con tutti i commercianti che sono
rimasti chiusi durante la zona rossa, ricorda i metalmeccanici che per venti giorni si sono
fermati senza che nessuno li informasse su cosa dovevano fare. Lamenta la poca informazione
per la cittadinanza alle cause che hanno portato alla zona rossa. Si augura che già da domani
vengano messe in campo tutte le misure adeguate affinché si possa scongiurare la seconda
zona rossa. Sulle scuole dice che un'ordinanza di chiusura delle scuole concordata con il
Prefetto si poteva fare, ricordando che la precedente amministrazione l'aveva già fatta in data
24 settembre, manifestando quale era l'esigenza e il Prefetto aveva autorizzato la chiusura delle
scuole per quattro giorni. Ricorda che le interrogazioni da parte della minoranza sono dei
suggerimenti, in quanto sempre pronti a collaborare.

Prende la parola il Sindaco, esprimendo il proprio disaccordo con quanto affermato dal
consigliere Stadarelli circa la chiusura delle scuole, citando l'esempio del Comune di Palermo
che aveva deciso di chiudere le scuole per poi riaprirle il giorno dopo. Riferisce che aveva
chiesto la chiusura delle scuole al Prefetto, cui ha chiesto anche supporto per alcune categorie
di lavoratori in difficoltà e che così si è arrivati alla deroga al divieto di spostamento per i
metalmeccanici ed edili al fine di consentire loro di poter lavorare.
Prende la parola il consigliere Vicari Giovanna per chiedere notizia delle sue interrogazioni
non avendo avuto risposta.
Risponde il Sindaco che fornisce notizie sullo staff di medici che ha deciso di istituire, con la
loro preziosa collaborazione, a titolo gratuito, per avere un aiuto nella gestione dell’emergenza.
Qualunque progetto che sarà messo in campo si cercherà di illustrarlo.
Prende la parola l'assessore Cammarata Domenico. In risposta al consigliere Vicari illustra
tutti i dati della seconda ondata pandemica comunicando il numero dei tamponi effettuati
dall’ASP e il numero dei concittadini positivi.
Prende la parola l'assessore Maria Concetta Fascella riferendo di aver riscontrato una
comune contestazione in tutte le interrogazioni fatte e più precisamente l’assenza di vicinanza
dell’amministrazione alla cittadinanza.
Al riguardo spiega che sarebbe opportuno
comprendere che anche i componenti dell’amministrazione stessa hanno vissuto in prima
persona il contagio da covid, in quanto colpiti sia fisicamente che psicologicamente, come tutti
coloro che lo subiscono. Continua spiegando che anche se pare che non siano stati vicini
comunicando tutti i giorni ai cittadini le notizie in maniera ufficiale, la vicinanza con la
cittadinanza c'è stata. Sono stati attivati i numeri di sostegno psicologico per tutti quelli che ne
avevano bisogno, con le chiamate si è cercato di raggiungere e stare vicini a tutti.
L'amministrazione è stata accusata anche di non essere vicina a quelle famiglie che hanno
subito dei lutti, ma molte di quelle famiglie hanno nascosto il lutto, pur di salvaguardare quei
componenti che si trovavano ancora in ospedale.
Prende la parola il consigliere Ferraro Elisabetta, ribadendo di non avere avuto risposta su
alcune delle proprie interrogazioni e in maniera particolare sui dati sia dei decessi sia dei
positivi, sui quali chiede la risposta scritta.
Il Presidente comunica che sono trascorse le due ore dedicate alle interrogazioni.
Prende la parola il Sindaco il quale fa gli auguri a tutti i consiglieri e alle loro famiglie, fa gli
auguri a tutta la cittadinanza, anche se il periodo che si sta attraversando è molto delicato e
complicato a causa della pandemia. Il Presidente chiude la seduta facendo gli auguri di buon
Natale.
Esauriti gli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara tolta la seduta. Sono le ore 21:49.
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