Comune di Leonforte
(Provincia Enna)
RIUNIONE
Conferenza Capigruppo
N.4 ANNO 2020
L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 15,00 in
autoconvocazione in video conferenza si è riunita la Conferenza dei
Capigruppo per lo svolgimento del seguente argomento: 1) Covid 19,
discussione sullo stato di emergenza nel territorio comunale ed eventuali
proposte operative da sottoporre al Centro Operativo Comunale. Redige il
presente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Risultano presenti il Presidente del Consiglio Trecarichi, il vice Presidente del
Consiglio Vanadia, i Capigruppo Marsiglione, Leonforte, D'Accorso, i vice
Capigruppo Lo Gioco, Ferragosto, La Ferrara. Constatata la validità della
seduta per la presenza del numero legale, si passa alla trattazione
dell'argomento.
Il Presidente del Consiglio apre i lavori ricordando che la riunione è in
autoconvocazione, l'argomento in trattazione è identico a quello della seduta
precedente. Informa che i componenti del COC stanno lavorando in sinergia
riunendosi tutti i giorni, che le proposte esitate dalla Conferenza sono state
tutte accolte fatta eccezione per quella del Capogruppo D'Accorso a proposito
della TASK FORCE perché organismo Provinciale, tuttavia è stato fatto un
sollecito alla Prefettura per attivarla.
Successivamente a un dibattito il Presidente Trecarichi invita i Capigruppo a
prendere la parola.
Intervengono il Capogruppo Leonforte e il vice Capogruppo La Ferrara i quali
chiedono che vengano fatte delle correzioni nei loro interventi nel verbale della
seduta dell'otto Aprile.
11 Capogruppo D'Accorso chiede come il Consiglio comunale potrebbe

avallare la proposta della TASK Provinciale e invita a pensarci riguardo la
sua istituzione in quanto potrebbe interessare gli altri Enti locali ed essere utile
in questa emergenza.
Il Presidente del Consiglio risponde che medesima richiesta è stata fatta dai
volontari della Protezione Civile.
Il Capogruppo Leonforte dice che molti Sindaci hanno fatto orecchie da
mercante sull'istituzione di questo tavolo.
Il Capogruppo D'Accorso ribadisce l'utilità della TASK FORCE al fine di un
lavoro coordinato in quanto risolve i problemi di comunicazione.
Il vice Capogruppo Ferragosto domanda se si hanno novità sul potenziamento
della linea WI-FI.
Il Capogruppo Leonforte dopo aver fatto una sintesi degli argomenti e dei vari
problemi sociali ed economici riguardo questa emergenza, prende atto che è
stata già avviata la fornitura di buoni spesa e aperte le relative convenzioni
con i vari supermercati, per l'acquisto di beni di prima necessità, e per quanto
riguarda l'acquisto di mascherine che serviranno nella fase due è stato da lui
proposto di contattare aziende locali o di Comuni vicini al fine di organizzare
al meglio la produzione e la relativa distribuzione da parte del Comune
cercando un metodo chiaro e trasparente. Per concordare tutto ciò ci sarà
un'apposita riunione. Ritiene inoltre necessarie una variazione al bilancio sui
capitoli fermi e, fondamentale, una programmazione. Svariati consigli per la
ripresa economica sono stati forniti durante le riunioni e il Gruppo Avanti
Uniti per Leonforte sta pensando ad altre proposte da portare avanti.
Suggerisce nuovamente la necessità di un lavoro comune e per questo
condivide il contenuto di un articolo, "Minoranza o opposizione?", del
Professore Salvo la Porta.
Il vice Capogruppo Lo Gioco riferisce che sull'acquisto delle mascherine
relazioneranno il Sindaco o l'Assessore Pioppo.
Il Presidente del Consiglio annuncia che il Sindaco parteciperà ad una
riunione della Conferenza dei Capigruppo.
Prende la parola il vice Capogruppo La Ferrara domandando se le altre
proposte fatte in questa sede siano state prese in considerazione.
Il Presidente Trecarichi risponde che per lo smaltimento dei rifiuti se ne sta
occupando l'Ufficio Tecnico e per quanto riguarda il rincaro dei prezzi della
frutta e della verdura, dai controlli della Finanza e dei Vigili Urbani, essi non
risultano maggiorati.
Il Capogruppo Marsiglione propone di verificare se i laboratori di analisi
locali sono attrezzati per la verifica dei tamponi e se eventualmente possibile

stipulare una convenzione con l'ASP.
Il vice Capogruppo La Ferrara a seguito di quanto detto dal Capogruppo
Marsiglione puntualizza che già il 27 Marzo, con PEC, sulla costituzione della
Task Force per le cure domiciliari (che allega agli atti) evidenzia anche la
necessità di potenziare i laboratori analisi presenti a Leonforte in modo da
gestire a problematiche inerenti le analisi dei tamponi.
Il Capogruppo Leonforte in attinenza ai tamponi effettuati il 30 Marzo fa
sapere che l'Amministrazione ha conferito l'incarico per la querela presso la
Procura di Enna, al fine di accertare eventuali responsabilità legate al
mancato esito, all'avvocato Ones Benintende. Propone che i tamponi vengano
rifatti poiché trascorsi venti giorni l'esito potrebbe mutare.
Il Capogruppo Marsiglione sostiene che quanto detto è importante per la fase
due.
Alle 16,35 il vice Capogruppo Ferragosto lascia la video conferenza.
11 Capogruppo D'Accorso pensa che prima di rifare nuovamente i tamponi sia
necessario sbloccare il problema dei laboratori analisi chiamati a processare i
tamponi effettuati sino a questo momento, tenendo conto che con questa nuova
commissione nominata in capo all'ASP, composta sicuramente da esperti, sarà
più semplice gestire e superare questa problematica.
Il vice Presidente del Consiglio dice che se nel caso in cui i tamponi non
possono essere rifatti sarebbe meglio effettuare esami sierilogici.
Segue un dibattito.
Il Capogruppo D'Accorso sostiene che non si è esperti in materia ma i tamponi
vanno analizzati entro cinque giorni, senza dubbio coloro che li esaminano
sanno quello che fanno, e riafferma di sbloccare i laboratori di analisi.
Prende la parola il Capogruppo Leonforte dicendo che i tamponi vengono
analizzati in un laboratorio di esami clinici a Catania e le persone in
quarantena in attesa degli esiti devono avere delle risposte e una sicurezza
oggi.
Il Capogruppo D'Accorso suggerisce di esporre il problema dei tamponi al
COC, ritorna sul discorso dei buoni spesa dicendo che presso il Comune sono
pervenuti 126,000 6 da parte del Governo per fronteggiare questa emergenza
in rimborsi alle famiglie in difficoltà. Dice che questa crisi coinvolge anche i
commercianti, gli aiuti devono avvenire in tempi brevi e non con le lungaggini
previste dalla prassi ordinaria e pertanto propone che venga pensata una
procedura snella in modo che gli esercenti possano incassare le somme a loro
dovute in tempi brevissimi.
Alla fine della seduta il Presidente del Consiglio fa un riepilogo di quanto

discusso oggi: 1 Convenzione con laboratori di analisi per analizzare i
tamponi; 2 Realizzazione di una TASK FORCE per eludere l 'ospedalizzazione
dei pazienti; 3 Rifare nuovamente i tamponi; 4 Rimborso buoni spesa in tempi
brevi ai commercianti.
Alle 16,55 il Capogruppo D'Accorso lascia la video conferenza.
Successivamente a un dibattito il vice Capogruppo La Ferrara chiede la parola
per delle proposte da avanzare, ma non essendoci più tempo si impegna a
presentarle all'Amministrazione per poi riproporle in Conferenza Capigruppo.
Concluso l'argomento i Capigruppo sanciscono di riunirsi mercoledì 22 Aprile
alle ore 15,00. Alle 17,00 la seduta viene sciolta.
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