
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

  
        ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  34  del  30.11.2020 

 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE  DEL  GRUPPO  CONSILIARE DI MINORANZA SU PER 
POSITANO DEL 20.11.2020 - RISPOSTA.           
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16.05 nella sala consiliare “Salvatore 

Attanasio” della Sede Comunale,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco prot. n.15287 in data 26.11.2020, 

si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria e a porte chiuse a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, nelle persone dei signori: 

 

Cognome e nome P/A  Cognome e nome P/A  

1 - GUIDA GIUSEPPE Presente  8 - VESPOLI GIUSEPPE Presente  

2 - DE LUCIA MICHELE Presente  9 - DI GENNARO MARGHERITA Presente  

3 - GUARRACINO RAFFAELE Presente  10-GUIDA GABRIELLA Presente  

4 - DI LEVA ANTONINO Presente  11-MASCOLO VITO Presente  

5 - CASOLA RAFFAELE MARCO Dimiss.  12-MASCOLO ELENA Presente  

6 - ATTANASIO STEFANO Presente  13-CUCCARO GIORGIA Presente  

7-  MILANO GIUSEPPE Presente     

 
- Componenti assegnati:   Sindaco e n. 12 Consiglieri 

- Componenti in carica:  Sindaco e n. 11 Consiglieri  

- Presenti: n.12 

- Assenti: n.00 

 
  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. 

n. 267/2000), il Segretario Comunale dott. Alberto De Stefano 

 

Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 
 

 



 

 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco, come la volta scorsa prima di iniziare a discutere del primo punto all’ordine del giorno, 

in riferimento alla convocazione di questo Consiglio che si tiene in data odierna, per quanto 

riguarda le modalità di svolgimento, provvede a dare lettura di un comunicato scritto che viene 

allegato alla presente, sub A);   

Successivamente il Sindaco provvede a condividere con il Consiglio l’aggiornamento per quanto 

riguarda la situazione epidemiologica da Covid nel comune di Positano, specificando che in questo 

fine settimana si sono avute delle buone notizie dai risultati dei tamponi che sono stati processati 

in questa settimana, tanto che venerdì è stato il primo giorno in cui si è registrato, per la prima 

volta, che il numero di guariti ha superato il numero dei contagiati e, allo stesso tempo, ieri sono 

stati ricevuti i risultati dei trenta tamponi di venerdì ed è stata registrata la buona notizia dei 25 

nuovi guariti, per cui attualmente il numero dei positivi contagiati sul nostro territorio è di 10 

unità; al riguardo, riferisce di aver già fatto un appello ad uscire solo in caso di effettiva necessità, 

atteso che questi ultimi contagi che sono stati riscontrati sono per lo più dei contagi “di 

importazione” e cioè riconducibili a persone che hanno avuto contatti all’esterno con soggetti 

risultati positivi che poi, a loro volta, sono risultate anch’esse positive, raccomandando anche a 

tutti i consiglieri comunali e, auspicando che tutto il Consiglio possa farsi portavoce di questa cosa, 

di cercare di sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di uscire solo per lo stretto necessario e 

solo se consentito, proprio per evitare di nuovo all’interno del nostro paese la ripresa del contagio 

che in questo momento sembra in una situazione di stabilità, anzi, in una situazione di riduzione, 

ed infatti, se non fosse stato per gli ultimi 4 casi positivi registrati negli ultimi tamponi, si sarebbe 

potuto dire che si era arrivati quasi a Covid 0 nel Comune di Positano; sottolinea come questa sia 

sicuramente una buona notizia ma non significa che bisogna abbassare la guardia, anzi, è il 

momento di tenere duro, è il momento di continuare a rispettare tutte quelle che sono le regole 

che noi conosciamo bene, proprio per arrivare al Natale in una situazione che possa dare una 

maggiore tranquillità, ed invita, quindi, tutti i consiglieri ad aiutarlo a promuovere questi aspetti e 

quindi sensibilizzare la cittadinanza verso tutte quelle che sono le normative e le regole da 

rispettare; oltre a questo, riferisce che ci teneva ad informare il Consiglio che con delibere della 

giunta della settimana scorsa, è stata prevista una serie di contributi, in primis un contributo bonus 

bebè, per tutti i nati dal 2020, sono stati inoltre riproposti i buoni spesa per il periodo natalizio e 

anche il contributo per gli affitti che accompagnerà tutte le famiglie che hanno un affitto da pagare 

anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, con l’intento di cercare di stare più vicino possibile 

alle famiglie che hanno difficoltà economiche, con la speranza che con l’anno 2021 le cose cambino 

e si possa ritornare al più presto alla normalità; informa, inoltre, che il 20 novembre, come noto, è 

scaduto invece il termine per la presentazione delle richieste per il contributo degli stagionali, 

riferendo che sono arrivate circa 80 domande di contributo e ritiene sia doveroso ringraziare il 

dottore Buonocore Vincenzo, Responsabile dell’ufficio servizi sociali, e l’Assistente Sociale, la 

dottoressa Costabile Antonella, perché con un lavoro enorme dal 20 ad oggi, hanno già istruito 

tutte le pratiche, ed al riguardo riferisce di essere stato appena informato che la mensilità di 

ottobre sarà già in pagamento nei primi giorni di dicembre, per cui tutte le persone che hanno 

fatto richiesta e risultano essere beneficiari, vedranno accreditati sul proprio conto corrente il 



 

 

primo bonifico relativo al mese di ottobre già nei primi giorni della settimana; di ciò sottolinea 

l’importanza perché è chiaro che, quando si interviene con dei contributi a persone bisognose, la 

celerità e la modalità con cui vengono erogati devono essere assolutamente una priorità; dopo di 

che, riferendosi all’annuncio fatto nello scorso Consiglio comunale relativo alla circostanza che in 

questo Consiglio sarebbe stato portato anche il progetto del parcheggio a Montepertuso, comunica 

che c’è stato un piccolo problema tecnico di procedura, per cui il progetto verrà riproposto in un 

prossimo Consiglio comunale entro la fine di quest’anno, dove sarà portata anche l’approvazione 

del parcheggio e riferisce che nel frattempo si è avviato tutto l’iter strumentale necessario per 

l’approvazione in Consiglio comunale. 

Successivamente, ritiene che si possa, quindi, passare al primo punto all’ordine del giorno che 

riguarda l’interrogazione in merito alla diretta streaming dei Consigli Comunali presentata dal 

Gruppo Consiliare di minoranza Su per Positano in data 20 novembre 2020, in ordine alla quale 

provvede a dare lettura della risposta che viene acquisita agli atti ed allegata alla presente 

deliberazione sub B); la Capogruppo di Minoranza, Consigliera Guida Gabriella, osserva che se 

esiste la volontà di procedere con lo streaming, è opportuno esprimerla con i fatti ma deve 

constatare che non c’è stata collaborazione in tal senso; il Sindaco ribadisce che nessuno ha detto 

che non si debba andare avanti in tal senso, ma occorre avere preventivamente un Regolamento 

che disciplini la materia, da approvare in Consiglio Comunale; la Consigliera Guida Gabriella, 

sottolinea come questo sia il secondo Consiglio Comunale che si svolge a porte chiuse e, pertanto, 

proprio in presenza di una situazione del genere, è assolutamente indispensabile procedere ad 

effettuare la diretta streaming.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno …………………….. con il 

numero ………………. di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi 

(articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………….. IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

❑ È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(articolo 134, comma 3 del d.lgs. n.  267/2000); 

 

❑ È divenuta esecutiva il giorno ............................, essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………..      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

            dott. Luigi Calza  

 

 

 

 

  

 

 

Positano, lì   

       

       

http://www.comune.positano.sa.it/

