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CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  
“ Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sport 

 

      Verbale n. 43   

Il giorno 17 Maggio 2021 alle ore 10.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce 

la Terza Commissione Consiliare con nota prot 15340 del 13.05.2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.: 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente. 

 Audizione: Assessore ai Servizi Sociali  Maria Clara Crapisi, Assessore alla Cultura 

Dragna Giuseppa, Comandante dei Vigili Urbani Cortimiglia Leoluca e 

Responsabile Tecnico della Protezione Civile Comunale Piccione Giovanni , per 

chiarimenti riguardo la nota prot.n.15058 del 12.05.2021 che si allega alla presente. 

    Risultano presenti alle ore 10.45 il Presidente del Consiglio Siragusa Pio, Il Presidente 

della terza Commissione Pecoraro Anna, i Componenti Colletto Salvatore, Modesto Luigi, 

Pinzolo Ventura Maria Concetta. Constatato il numero legale si passa a trattare il primo 

punto all’O.d.g. Lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto ed 

approvato all’unanimità dei presenti. Si passa al secondo punto all’ O.d.g. Audizione: 

Assessore ai Servizi Sociali Maria Clara Crapisi, Assessore alla Cultura Dragna Giuseppa, 

Comandante dei Vigili Urbani Cortimiglia Leoluca e Responsabile Tecnico della Protezione 

Civile Comunale Piccione Giovanni per chiarimenti riguardo la nota prot.n. 15058 del 

12.05.2021. Il Presidente da’ lettura della nota n.15058 del 12.05.2021 con oggetto: 

Ispezione  su grave episodio di assembramento in periodo COVID. Alle ore 11.15 si 

collega in videoconferenza il Consigliere Pascucci Maurizio. Alle ore 11.20 entra l’Ing. 

Piccione Giovanni. Alle ore 11.25 entra l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Clara Crapisi. Il 

Presidente della Commissione Pecoraro Anna illustra quanto chiesto dal Consigliere 

Pascucci nella suddetta nota ed in particolare chiede all’Ing. Piccione Giovanni come mai il 

Gruppo di Protezione Civile Comunale non fosse presente durante lo svolgimento dei 

tamponi previsti per la giornata del 10 maggio 2021. L’Ing. Piccione Giovanni risponde  

che in quella giornata era prevista la presenza dell’Associazione PROCIV in quanto tutte 

le Associazioni sono attivate ma si procede per turnazione e secondo  la disponibilità della 

stessa. Il Componente Modesto chiede l’orario di arrivo dell’USCA e l’orario di arrivo 

dell’Associazione e dei Vigili Urbani. L’Ing. Piccione precisa che non arriva nessuna 

comunicazione in merito all’organizzazione dell’USCA Scuola di Partinico ma perviene una 

nota relativa all’espletamento dei tamponi ;presenti all’inizio della giornata ,prevista per le 
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ore 15.30, erano presenti il Sig. Bagarella dell’Associazione PROCIV ed il sottoscritto. Alle 

ore 11.45 entra il Comandante dei Vigili Urbani Dott. Cortimiglia Leoluca. L’Ing. Piccione 

illustra brevemente la situazione ed in particolare specifica che l’USCA non era 

organizzata per i tamponi in modalità DRIVE IN per cui si è creato l’episodio di 

assembramento. Il Comandante dei Vigili Urbani dichiara che arrivati sul posto hanno 

trovato il caos e si é cercato di sistemare la situazione. Il Componente Modesto sottolinea 

che secondo il DPCM si deve evitare ogni forma di assembramento per cui il DRIVE IN è 

l’unica forma idonea per l’espletamento dei tamponi e chiede se i Vigli Urbani fossero 

presenti e se erano informati sul tipo d’intervento sanitario. Il Comandante risponde che 

sono arrivati su posto circa 5 minuti dopo l’ora prevista e la nota di comunicazione da 

parte  dell’ I.C. ”G.Vasi” riporta che i tamponi molecolari sarebbero stati eseguiti in 

modalità DRIVE IN, secondo  la circolare 132 che si allega al verbale. Purtroppo arrivati 

sul posto si è costatato che non ci sarebbe stata la modalità DRIVE IN, e che la situazione 

trovata era ormai molto caotica. I Vigili Urbani hanno fatto il possibile per migliorare la 

situazione di assembramento. Prende la parola il Vice Sindaco Crapisi Maria Clara che 

conferma quanto dichiarato dal Comandante dei Vigili Urbani per quanto riguarda la 

modalità DRIVE IN prevista e comunicata all’USCA  Scuola di Partinico e afferma che non 

avendo operato secondo la modalità DRIVE IN  la situazione di assembramento si è 

creata a causa di un’organizzazione che ha subito una variazione rispetto alla 

comunicazione. Interviene l’Ing. Piccione che sottolinea l’intervento dello stesso, dei Vigili 

Urbani, dell’Associazione PROCIV nel richiamare all’ordine i cittadini invitandoli a tornare 

alle loro auto per evitare l’assembramento. Alle ore 12.10 esce l’Ing. Piccione. Il 

Componente Modesto interviene dicendo che a suo avviso l’Assessore alle Politiche 

Sociali ricoprendo tale carica poteva intervenire per imporre la modalità DRIVE IN; l’ 

l’Assessore risponde che non può decidere e modificare un’organizzazione già  decisa 

dall’USCA di Partinico, dichiara che altre volte sono stati effettuati dei tamponi in diverse 

giornate e mai era successo un episodio del genere. L’Assessore precisa che ha 

contattato personalmente l’USCA per chiedere spiegazioni e per comunicare che le 

prossime giornate previste per l’espletamento dei tamponi avvengono esclusivamente in 

modalità DRIVE IN. Prende la parola il Consigliere Pascucci che chiede all’Assessore se 

l’USCA  Scuola di Partinico ha mandato una nota di comunicazione sulla forma di 

espletamento dei tamponi ; l’Assessore risponde di si e si riserva di far pervenire alla 

Commissione tale nota. Concluso l’argomento alle ore 12.30 lasciano la seduta 

l’Assessore Crapisi e il Comandante dei Vigili Urbani. Dopo breve dibattito la 

Commissione concorda di rinviare i lavori alle ore 17.00 cosi da poter stilare una breve 

relazione in merito a tutta la questione. Alle ore 13.00 la seduta è sciolta. 

Il Presidente della III Commissione                         Il Presidente del Consiglio 

F.to Anna Pecoraro                                                  F.to Pio Siragusa 

 

I Componenti                                                                                                                                

F.to Colletto Salvatore                                                                                            

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                      

F.to Modesto Luigi 

      



Trascritto dall’ originale 

 

I Presenti                                                                                                                                 

F.to Leoluca Cortimiglia                                                                                                          

F.to Giovanni Piccione                                                                                                

F.to Maria Clara Crapisi                                                                                                        

F.to Pascucci Maurizio (collegato in videoconferenza) 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                          

F.to Pomilla Giuseppe    

 

Alle ore 17,00 sono presenti il Presidente del Consiglio Pio Siragusa, il Presidente della III 

Commissione Pecoraro Anna, I componenti Pinzolo Ventura Maria Concetta , Colletto 

Salvatore e Modesto Luigi. La Commissione procede alla redazione di una relazione in 

riferimento alla discussione avvenuta nella mattinata di oggi. La Commissione dopo aver 

redatto la relazione e aver dibattuto in merito la Commissione approva e sottoscrive la 

stessa. La Commissione preso atto che con verbale n.26 del 14.04.2021 l’ Ingegnere Bigio 

Daniele si era impegnato a fare pervenire a Codesta Commissione lo stato d’arte 

riguardante con inclusione piattaforma Sigma, Anziani e Infanzia piattaforma S.G.P. e 

S.A.N.A. e PAC anziani, considerato che ad oggi non è pervenuta nessuna nota la 

Commissione delega  il Presidente della Commissione a reiterare relativa richiesta allo 

stesso vista la delicatezza e l’importanza dell’ argomento in questione. La Commissione 

nell’ attesa di acquisire la nota di comunicazione dell’ USCA Scuola di Partinico decide di 

aggiornare i lavori a domani 18..05.2021 alle ore 11,00. Alle ore 18.30 si concludono i 

lavori della Commissione 

Il Presidente della III Commissione                                           Il Presidente del Consiglio                                                                    

F.to Anna Pecoraro Anna                                                           F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                                                                                

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                                                                               

F.to Colletto Salvatore                                                                                                                                                                        

F.to Modesto Luigi  

Il Segretario verbalizzante                                                                                                                                                        

F.to Pomilla Giuseppe 

 

Come concordato nella giornata del 17.05.2021, alle ore 11,00 si riaprono i lavori. Sono 

presenti il Presidente della Commissione Pecoraro Anna e Modesto Luigi. Vista la 

mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di un’ ora ai sensi dell’ art. 25 comma 

1.  

Il Presidente della III Commissione                                                                                                                  

F.to Pecoraro Anna 
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I Componenti                                                                                                                                  

F.to Modesto Luigi 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                        

F.to Pomilla Giuseppe 

Alle ore 12,00 trascorso un’ora dopo la prima convocazione come previsto dall’ art. 25 

comma 1 risultano presenti il Presidente della III Commissione Pecoraro Anna, i 

componenti Modesto Luigi., Pinzolo Ventura Maria Concetta e il Presidente del Consiglio 

Pio Siragusa. Constatato il numero legale si dichiara aperta la seduta. Il Presidente della 

Terza Commissione comunica di avere acquisito la nota inviata il 06.05.2021 dall’ Usca 

Scuola di Partinico  inviata a 

- Usca D40 Corleone 

- Prevenzione Corleone 

- Emergenza Covid Corleone 

- I Presidi delle Scuole            

La Commissione preso atto di tale nota dopo un dibattitto, dove tutti i presenti sono 

intervenuti, si decide di riaggiornare la relazione già precedentemente formulata alla luce 

della sua esposta nota ed in conseguenza viene approvata la nuova relazione che viene 

approvata all’ unanimità dei presenti e inviata ai seguenti indirizzi: Sindaco, Presidente del 

Consiglio e  tutti i Consiglieri. Alle ore 13.00 si chiudono i lavori della Commissione  

Il Presidente della III Commissione                                       Il Presidente del Consiglio                                                   

F.to Anna Pecoraro                                                                F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                                  

F.to Modesto Luigi                                                                                                               

F.to Pinzolo Ventura Maria concetta  

Il Segretario Verbalizzante                                                                                                                  

F.to Pomilla Giuseppe 

 

       


