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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

LAVORI PUBBLICI – INFRASTUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno   16  del mese   Giugno  nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la IV Commissione Consiliare,  indetta  dal Presidente  TUCCI Danilo in  I convocazione per le 

ore 12:00  ed in   II convocazione per le ore 10:45 per discutere  il seguente   Ordine  del  Giorno:   

TEST SIEROLOGICI – EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario:  Luciano LA GAMBA   

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I II SOSTITUITI NOTE 

1 TUCCI Danilo Presidente P    
2 CURELLO Leoluca Vice Presidente A  SCHIAVELLO  
3 FUSINO Zelia Componente P    
4 NASO Agostino Componente A  FRANZE’  
5 RUSSO Giuseppe Componente P    
6 FATELLI Elisa Componente A  CONSOLE  
7 CALABRIA Giuseppe Componente A  LOMBARDO Entra 12:15 Remoto 
8 IORFIDA Raffaele Componente A/P   Entra 12:16 
9 CATAUDELLA Paola Componente A  ROSCHETTI  
10 SCRUGLI Lorenza Componente P   Esce 12:37 
11 URSIDA Stefania Componente P    
12 PUGLIESE Laura Componente P    
13 PILEGI Loredana Componente A/P   Entra 12:11 
14 COMITO Pietro Componente P   Entra 12:33 
15 ARENA Azzurra Componente P    
16 MICELI Marco Componente A    
17 SANTORO Luisa Componente A    
Presiede e apre la seduta il Presidente TUCCI Danilo, il quale  fatto l’appello ed accertata la presenza del 
numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa con inizio lavori.   

Si chiude alle ore    13:00 

IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO Verbalizzante 

Danilo TUCCI          Luciano LA GAMBA 

   f.to in originale                   f.to in originale 
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Verbale di seduta della 4^ Commissione Consiliare del giorno 16/06/2020 

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 4^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che 

seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa. 

Presidente Danilo Tucci apre i lavori  della seduta  che prevede all’ordine del giorno:Tests Sierologici-

Emergenza Sanitaria covid/19. 

Commissario Antonino Roschetti..la tematica sui tests sierologici, sulla loro efficacia e quant’altro va 

sottoposta con urgenza ai vertici locali ASP. Un nuovo caso ha riaperto la ferita e si evince che le ricerche sui 

positivi asintomatici andrebbero avviate a tappeto su tutta la popolazione. Si evince che la cifra contagi 0 

non è attendibile. Ancor prima di un reitero dei contagi o della tanto conclamata ricaduta d’autunno sono 

da considerarsi i tests per famiglia. Come si è organizzata l’ASP o come pensa di organizzarsi? Sarebbe il caso 

di girare la domanda ai vertici ASP, magari avendoli direttamente in Commissione; 

Presidente Danilo Tucci…rischio reale per il prossimo autunno una recrudescenza dei 

contagi…l’amministrazione dovrebbe conoscere la direzione che l’ASP intende seguire; 

Commissario Stefania Ursida…anche perché il test non affidabile a stabilire o meno la presenza della 

malattia; 

Presidente Danilo Tucci…e per il prossimo autunno, capire se esiste un percorso estraneo al triage per i 

sospetti Covid, magari un percorso esterno, eventualmente coperto; 

Commissario Katia Franzè…ripristinare la zona riservata ai casi sospetti e, riferito al periodo attuale di flusso 

turistico nella Regione, sottoporre a test i turisti giunti in ingresso; 

Commissario Domenico Console… a prescindere dagli asintomatici, si procede verso l’amplificazione del 

rischio, anche se la prevenzione non è mai troppa. Necessario organizzarsi per la fine della stagione estiva e 

programmare una serie di tests esclusivi per la popolazione in funzione della riapertura post vacanze estive 

di ogni attività; 

Commissario Loredana Pilegi anche in funzione del suo ruolo di dipendente ASP…la campagna di 

monitoraggio è possibile previo un importante investimento dell’azienda in termini di risorse da impegnare 

nella strumentazione e nel personale medico e paramedico. L’ASP però non è competente a decidere ed ha 

a disposizione solo il materiale per i tamponi nasali, tranne che la Regione non finanzi, come detto, non 

finanzi una campagna ad hoc; 

Commissario Antonino Roschetti…propongo un Consiglio Comunale aperto per discutere e deliberare sulla 

tematica covid/19; 



Commissario Stefania Ursida riguardo stagione estiva….considerato che questa commissione tratta anche di 

turismo, sappiamo come i lidi si sono adeguati o stanno adeguando alle norme anti covid/19….come si è 

organizzata l’amministrazione sulle spiagge libere?; 

Commissario Domenico Console…argomento delicato quello dei lidi…corre voce di una attività di 

speculazione sui costi per accedere ai servizi resi. Ma quali le figure preposte alla regolamentazione ed alla 

vigilanza sul rispetto delle distanze? Si rende necessario, per uguale motivo, accurato controllo sui pontili; 

Commissario Katia Franzè… da controllare il rispetto delle prescrizioni sugli spazi occupati e poi fare 

chiarezza sul fatto che molte zone libere occupate da pescatori; 

Commissario Loredana Pilegi…le concessioni demaniali devono rispettare i limiti imposti e vanno avviati i 

controlli da parte degli organi preposti; 

Presidente danilo Tucci…sulla questione delle spiagge libere e del rispetto dei limiti imposti ai lidi è stata 

inoltrata richiesta di vigilanza al Sindaco ma il problema di fondo è che il DPCM demanda tale attività ai 

Comuni; nel caso di specie il Comando Polizia Locale, in termini di numeri, non è in grado di assicurare tale 

servizio. 

La seduta  termina i lavori alle ore 13.00  si aggiorna alla prossima, calendarizzata per il giorno 18/06/2020 

alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno_____________________________ 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 16/06/2020 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

  f.to Luciano LA GAMBA 

 

Il Presidente la 4^ Commissione 

         f.to Cons. Danilo Tucci 

 

 

 


