COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.50 del 23 dicembre 2020
OGGETTO: Informativa del Sindaco sull’emergenza da COVID 19.
L’anno duemilaventi il giorno ventitré, del mese di dicembre , con inizio alle ore 19,55
in videoconferenza, a seguito di comunicazione prot. n. 17216 del 16/12/2020 si é riunito
il Consiglio Comunale, in prima convocazione.
Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano - Presidente del Consiglio Comunale
Presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri
come segue:
N.
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Pre-

As-
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senti

senti
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Pre-

As-
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1

Pugliese Giuseppe

X

9

Capuano Salvatore

X

2

Coppola Teresa

X

10

Costigliola Michele

X

3

Turazzo Sergio

X

11

Capuano Fabio

X

4

Scotto di Santolo Vincenzo

X

12

Schiano di Cola Restituta

X

5

Stella Gerarda

X

13

Iannuzzi Francesco Paolo

6

Barone Ivana

X

14

Schiano Moriello Floriana

X

7

Del Vaglio Nicola

X

15

Assante Di Cupillo Rocco

X

8

Pennacchio Francesca

X

16

Martino Giovanni

17

Marasco Marilù

X

X
X

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri:
Assiste il Segretario Generale, D.ssa Laura Simioli, incaricato della redazione del verbale.
Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Gennaro Di Mare e Tobia Massa

Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno.
Interviene il Sindaco il quale afferma che ritiene doveroso dare al consiglio comunale un'informativa
sulla situazione connessa all’ emergenza covid 19 e che ogni giorno purtroppo assorbe l’ 80% del tempo
degli amministratori comunali, ma anche la parte preponderante del tempo del personale comunale.
Purtroppo la situazione non è ancora del tutto tranquillizzante a Monte di Procida, ma ci sono alcuni
elementi che sicuramente inducono a ben sperare per il futuro fin quanto rispetto al picco di contagiati di
poche settimane fa ci sono circa 60 contagiati con l'ultimo aggiornamento di 2 giorni fa, è pervenuto in
data odierna un altro aggiornamento7 positivi e 74 negativi su un totale quindi di 81 tamponi, bisogna
specificare che si fa sempre riferimento al giorno prima, rappresenta quindi che calcolando i giorni 22,
21 e 205 contagiati, un numero abbastanza esiguo. Sottolinea comunque che l’obiettivo è arrivare a zero.
Fa rilevare che adesso l'accesso alla piattaforma e-covid offre anche la possibilità di fare delle statistiche
e dei confronti con le settimane precedenti, afferma di aver analizzato l’intero mese di novembre in cui
sono stati fatti 1210 tamponi in totale di cui 185positivi e 1025 negativi. C'erano anche tanti minorenni e
tante persone anziane, quindi il campione ha abbracciato un po' tutte le età non ha fatto distinzioni. Per
quanto riguarda l'età riguardo invece al mese di dicembre c’è il dato dei primi 21 giorni che fa
riferimento a 816 tamponi totali con 86 positivi e 730 negativi. Quindi fa rilevare che già in proiezione
verosimilmente sarà un dato molto al di sotto del dato del mese di novembre e si nota che che la
guarigione avviene in un tempo minore rispetto al passato. Non si sa però se si tratti di un di una mera
casualità o ci sia qualcosa di significativo in questa statistica. Fatto sta che le persone sembrerebbero
guarire più velocemente. Rileva che purtroppo non sono in sui possesso i dati sui sintomatici e sugli
asintomatici, ma è un dato che si può desumere solo da un contatto telefonico che al momento visto il
numero elevato di positivi non riesce ad avvenire sempre con tutti anche perché sui files che sono inviati
a lui spesso i numeri di telefono non sono riportati quindi non si riesce a contattare tutti i telefoni. Ritiene
comunque che la percentuale del 90 95% delle persone positive siano contattate dalla protezione civile
comunale anche per spiegare come va fatta la raccolta differenziata e per cercare di capire se sia stato
fatto il primo approccio da parte dell'ASL per il Contact tracing, quindi nel ringraziare tutti coloro che
supportano il comune, l'assessore alla protezione civile Dina Stella, la Protezione Civile Falco, i medici
della ASL Napoli 2 Nord, il servizio di epidemiologia, afferma di sentirsi di dire al consiglio comunale e
alla città che è molto fiducioso, ritiene inoltre che se si continua con la linea attuale i dati possono
continuare a decrescere giorno per giorno. Si dice preoccupato dal caos di questo periodo natalizio, gli
assembramenti che possono crearsi e quindi rassicura che farà diversi inviti alla città anche in questi
giorni a cercare di evitare comportamenti imprudenti. Comunica di aver avuto contezza che diversi
ragazzi hanno cercato di sfruttare degli appartamenti a Monte di Procida, è stato contattato con
riferimento a questa cosa e ha avvertito sia il Maresciallo dei Carabinieri Maresciallo Carannante e sia ha
avuto contatti perché è stato fatto il cambio della guardia alla locale tenenza di Baia ove si è insediato il
Tenente Adelchi Vigile al posto del Luogotenente Alloni e anche in tale occasione ha fatto presente la
necessità di presidiare bene il territorio ci sarà anche un incontro operativo che farà seguito agli incontri
che già ci sono stati a stretto giro per concertare un presidio del territorio anche con la polizia
municipale, ovviamente abbiamo concertato una maggiore presenza sul territorio nelle date significative.
Insomma si cercherà di fare in modo che non ci sia un rompete le righe e un “Evviva il parroco” con tutti
in strada a gioire e a festeggiare perché questo potrebbe avere delle ripercussioni molto negative perché
dai suoi calcoli se si continua così, sembra utopia, ma a gennaio il Comune potrebbe ritrovarsi con
pochissimi se non con assenza di contagiati, sarebbe un sogno, sicuramente un obiettivo ambizioso che la
comunità deve porsi. Afferma di avere sempre detto che l’obiettivo era quello di dimezzare i nostri
contagiati, adesso sono più che dimezzati, adesso l'obiettivo è quello di arrivare a zero. Tra l'altro vuole
ringraziare anche tutto il sistema dei servizi sociali: Teresa Coppola il Vicesindaco, l'Assistente sociale,
Antonio Capuano, tutte le ragazze che collaborano con l'ufficio e gli stessi Consiglieri di maggioranza e
opposizione che hanno voluto dare il loro contributo. Afferma di poter dire con orgoglio oggi da sindaco
che il comune di Monte di Procida non lascia soli i cittadini, veramente è stato fatto un lavoro
encomiabile, sono stati dati prima dei contributi, poi altri e altri saranno dati ancora in un ampio
ventaglio di aiuti che si esplica attraverso più canali: oggi la protezione civile ha dato un regalo ai
bambini, per quanto possa sembrare una cosa banale. Sottolinea che sente di avere il dovere di restituire

la normalità a questi bambini, quindi al di là dell'aspetto materiale il significato immateriale di questo
gesto ritiene sia incommensurabile, perché il comune ha detto in questo modo ai bambini i cui genitori
sono stati licenziati per covid-19 già da tempo ha detto potrete avere il vostro regalo e si è cercato di
dargli esattamente il regalo che chiedevano, perciò è stata una cosa di cui si sente estremamente
orgoglioso oltre ad essere stato anche un grande successo anche per come è stato allestito e gestito
perché è stato fatto un casello, tipo quello dei tamponi, le persone sono arrivate scaglionate nel tempo
nelle loro auto e delle persone debitamente formate dalla Protezione Civile hanno consegnato hanno
consegnato questi pacchi a queste auto che sono venute. C'è stato anche un intervallo di tempo
importante anche per una questione di tutela della privacy. Quindi afferma di ritenersi soddisfatto di
come l'amministrazione e di come il sistema Monte di Procida stia reagendo e anche la comunità e
dell’attenzione della comunità, perché è pur vero che ci sono state delle eccezioni in particolare ad
Acquamorta la scorsa domenica ha ravvisato l'urgenza di una ordinanza di chiusura ad horas perché
aveva visto tantissima gente in quella zona, addirittura alcune persone gli avevano evidenziato di essere
state strattonate e spintonate nella folla tanto grande era la moltitudine di persone nell’area e allora ha
deciso di fare questa ordinanza in emergenza. Conferma di aver avuto fiducia anche nell' ordinanza di De
Luca, però questo procedimento, questo susseguirsi alluvionale di provvedimenti legislativi, regionali,
dello stato, decreti e ordinanze regionali ha comunque creato un caos nei cittadini che non hanno avuto il
tempo di leggerli, assimilarli, metabolizzarli, sono venute tante persone da Napoli e numerosi questi
anche multati, però parecchi dicevano e sostenevano e ritiene purtroppo per loro anche a ragione che non
avevano avuto modo di sapere dell’ordinanza di De Luca era intervenuta nel tardo pomeriggio sera e
quindi erano venuti. Aldilà di questo va sottolineato che bisogna essere attenti, vigili e il comune farà la
propria parte. Comunica che anche la sua intera squadra amministrativa gli ha dato mandato fermo e
convinto di essere severi per tutelare Monte di Procida e quindi così agirà. In merito poi al supporto alle
persone, ai commercianti in difficoltà, è stata fatta un'azione politica meravigliosa, poco tempo fa tanti
colleghi di altri comuni gli chiedevano e ancora mi chiedono come fosse successa una cosa del genere:
trovare questa sinergia tra maggioranza e opposizione. Ritiene che sia stato veramente qualcosa di unico
e raro e il successo dell’iniziativa politica e poi amministrativa è sicuramente da ascriversi a tutti i
consiglieri comunali, ritiene che tutti debbano essere orgogliosi di questo risultato e da sindaco invita
tutti a continuare a lavorare su questa lunghezza d'onda. Sa che chi è al di fuori del comune ha
sicuramente più difficoltà a leggere e delle situazioni, a seguire delle situazioni. Però ritiene che in
questo momento non si possa e non si debba smarrire la via del dialogo e non si debba smarrire quella
sinergia che è stata tanto ben letta da tutti i cittadini e ovviamente da tutti i commercianti che sono
duramente provati dalla crisi, a tal proposito intende ringraziare l'assessore al bilancio che si sta
prodigando in uno sforzo notevole per chiudere questa situazione, comunque oggettivamente complessa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

Dr.ssa Laura Simioli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.TO

Avv. Salvatore Capuano

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.
Il Segretario Comunale
F.TO D.ssa Laura Simioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 22 gennaio 2021 e
contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ininterrottamente.
Addì, 22 gennaio 2021
Il Messo Comunale
f.to Antonio Guardascione

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita
pubblicazione, il ________________

Il Responsabile del Servizio
D.SSA Concetta Scuotto

La presente copia è conforme all’originale lì 22 gennaio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Laura Simioli

