
 
                   

Al Sindaco del Comune di Positano 
Dott.Giuseppe Guida 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: Emergenza Covid. Richiesta di informazioni circa le azioni programmate e l’istituzione di 
un punto di somministrazione di tamponi Covid in vista ed a sostegno della riapertura delle strutture 
turistiche. 
 

Considerato che, sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace 
dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste a livello nazionale una 
trasmissione diffusa del virus e pertanto deve essere assunta ogni ulteriore misura di prevenzione e 
controllo necessaria per la tutela della popolazione residente, dei lavoratori e dei turisti.  

Valutate le particolari condizioni del territorio – con la specifica contingenza dell’interruzione dei 
collegamenti con Amalfi a causa di una frana – e la conseguente inaccessibilità ai punti del servizio 
sanitario regionale che, per quanto potenziato e predisposto per la cura delle patologie da Covid19, 
non potrebbe fare fronte alla ripresa della diffusione virale con numeri esponenzialmente superiori 
alla propria capacità di erogazione di prestazioni, appare urgente e necessario un sistema di controlli 
preventivo rinforzato sugli arrivi giornalieri al fine di filtrare ulteriormente la possibilità di nuova 
circolazione virale. 

Dato atto che la riapertura delle strutture turistico ricettive, delle attività di ristorazione, delle attività 
commerciali in generale determinerà un flusso giornaliero numericamente consistente di dipendenti 
provenienti dalle zone limitrofe, esterne al territorio comunale. 

Inoltre, considerata l’auspicabile ripresa dei flussi turistici nazionali ed internazionali verso la nostra 
destinazione, è d’obbligo una valutazione delle nuove esigenze dell’industria turistica e del suo 
indotto di garantire e poter comunicare, ad un mercato ancora dominato dall’incertezza, le azioni 
messe in campo sul territorio comunale per garantire la sicurezza sanitaria. Si evince, infatti, dalle 
statistiche che oggi i viaggiatori sono orientati a scegliere mete che offrono strumenti all’avanguardia 
per monitorare e fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Parallelamente, in tema di viaggi 
internazionali (anche domestici), sono state istituite nuove norme che prevedono che i viaggiatori 
presentino all’ingresso del Paese un documento che attesti la propria negatività. Questo controllo è 
necessario anche per rientrare nel proprio paese di provenienza. 

A conferma dell’urgenza di munirsi di un sistema di controllo attraverso la somministrazione di 
tamponi, si constata, nelle realtà a noi vicine, uno sforzo a organizzare tale servizio. 
Così come le iniziative prese dai comuni dell’isola di Capri, la notizia di una recente azione 
nell’ambito del Comune di Praiano e l’esempio positivo del Comune di Sorrento, confermano 
l’urgenza di agire sia per tutelare i residenti, che per sostenere la ripresa dei flussi turistici. 
 
Da una prima ricerca informale, effettuata dai consiglieri di minoranza in collaborazione con alcuni 
imprenditori e cittadini, è emerso che  esistono già laboratori privati accreditati dalla Regione 



 
Campania ed inseriti nel relativo sistema informatico, disponibili ad effettuare il servizio, a 
pagamento e con un prezzo calmierato. 
 
Alla luce di quanto espresso finora, si ritiene essenziale che venga istituito un punto di 
somministrazione di tamponi nel territorio comunale per la durata della stagione turistica. 
 
Tutto ciò considerato, i sottoscritti consiglieri chiedono di conoscere quali sono le azioni messe in 
campo sul territorio comunale per garantire la sicurezza sanitaria alla luce dell’imminente e 
auspicabile cambio di scenario nella gestione della pandemia dovuto alla riapertura delle strutture 
turistiche. 
 
Si richiede, inoltre, di informare circa la disponibilità di uno spazio comunale da destinare 
temporaneamente, ed a titolo gratuito, a laboratori privati accreditati e registrati sulla piattaforma 
regionale che si rendano disponibili a fornire test molecolari o antigenici condotti a mezzo di tampone 
ed offerti a prezzi calmierati. Nello specifico, si necessita di una stanza di dimensioni adeguate e 
facilmente raggiungibile, possibilmente situata a livello stradale e disponibile per un periodo di circa 
sei mesi. 
 
Si richiede una risposta in forma scritta. 
 
Positano, 24/03/2021 
 

F.to Dott.ssa Gabriella Guida 
 

per adesione 
F.to Dott.ssa Giorgia Cuccaro 
F.to Dott.ssa Elena Mascolo 
F.to Dott. Vito Mascolo 

 

 


