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COMUNE -DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

lll.mo Sindaco Città di Erice 

Daniela Toscano

Al Presidente del Consiglio

INTERROGAZIONE 

Risposta scritta

Con la presente la sottoscritta Daidone Carmela, in qualità di Consigliere Comunale di Erice-TP, in 

virtù dell'art. 26 Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale di Erice,

CONSIDERATE

Le numerose segnalazioni che provengono dalle famiglie di disabtii per ii disagio subito in 

merito al mancato trasporto presso i centri di terapia per la riabilitazione DOPO LA fase 2;

PRESO ATTO CHE

In data 10 Giugno la sottoscritta si è recata presso gli uffici dei Servizi Sociali per conoscere i 

motivi di tale disagio;

VALUTATO CHE

(a normativa riguardante le misure da adottare in materia COVID-19 limita II numero degli 

utenti da trasportare, la sottoscritta ha ritenuto Indispensabile colloquiare con la dott. ssa



Messina chiedendo di intervenire e di chiamare ie Aziende di trasporto per conoscere le loro 

difficoltà;

COMPRESO

Che ia questione della riduzione del numero di trasportati durante ! percorsi e' di difficile 

soluzione, la sottoscritta ha proposto alla dottssa Messina l'ipotesi deli' 'utilizzo degli 

scuolabus comunali, almeno in una prima fase e l'individuazione di un tavolo tecnico tra ie 

parti ( Comune e ditte di trasporto) che avrebbe dovuto contribuire a diri mere ia problematica 

in tempi brevi ;

VALUTATO CHE

Fino a qualche ora fa ho sentito genitori di disabili che lamentano le gravi difficoltà in quanto il 

servizio ( si trattava di disabiii che frequentano il Centro Armonia) non è ancora stato 

concesso;

La sottoscritta

CHIEDE

• Quali siano ancora le motivazioni secondo le quali ancora non si sia risolta la 

problematica;

• Se ci sono delle inadempienze da parte delle ditte di trasporto;

• Se non era ii caso che gli uffici dei Servizi Sociali convocassero anche in 

videoconferenza, prima dell'apertura della fase 2, le ditte incaricate del trasporto per 

prevenire quésti gravi disagi per le persone disabiii.

In merito a tale interrogazione chiederei la gentilezza di essere aggiornata anche nei prossimi

giorni, dopo la risposta di oggi.

Erìce, 24 giugno 2020
La consigiiera del PD 
Carmela Daidone
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Provincia Regionale di Trapani

lil.mo Sindaco Città di Erice 
Daniela Toscano

Ai Presidente del Consiglio

INTERROGAZIONE 
Risposta scritta

Con (a presente la sottoscritta Daidone Carmela, in qualità di Consigliere Comunale di Erice-TP, in 
virtù dell'art. 26 Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale di Erice,

PRESO ATTO CHE

• Con Decreto del sindaco n. 28 del 23/04/2020 sono stati prelevati dal fondo di riserva del 
sindaco euro 2.379,00 per acquisto di n. 150 Rapid test per solo uso diagnostico in vitro a 
seguito dell'emergenza sanitaria COVID

VALUTATO CHE

• L'acquisto era finalizzato a consentire al medico dei lavoro comunale di effettuare tali test sui 
dipendenti comunali e attualmente in servizio presso gli uffici nonché sui rappresentanti 
istituzionali dell'Ente;

t

CONSIDERATO CHE

• Tali test non sono ancora stati eseguiti, e si trovano depositati negli uffici



VALUTATO CHE

• si tratta di un importo non indifferente 

CONSIDERATO

Che nella fase 3 risulta più difficile e poco efficace rispetto alla fase 2 monitorare

’ CHIEDE

Le motivazioni per le quali ancora non sono stati eseguiti e se tali motivi non erano prevedibili.

La consigliera del PD 
Erice, 17 giugno 2020 Carmela Daidone


