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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 20 del 01.02.2021

 L’anno duemilaventuno,  il  giorno 1   (uno) del  mese di   Febbraio   alle ore  15.00 presso il  Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Potenziamento servizi USCA nel territorio di Mazara del Vallo

Alle ore 15.10     risultano presenti: 
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino (in video-conferenza)

Alle  ore  15.00  sono presenti  i  consiglieri:   Quinci,  Bonanno.   Alle  ore  15.05  è  presente  il  consigliere
Randazzo. Alle ore 15.10 sono presenti  Casale e  Gaiazzo ( in video- conferenza). 

Il presidente,  Casale Gianfranco, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta
e  passa    alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei
consiglieri presenti e votanti.

- Alle ore 15.15 è presente in video-conferenza la consigliera Calcara Francesca.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Potenziamento servizi USCA
nel territorio di Mazara del Vallo.

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo Al Presidente del Consiglio Comunale E per suo tramite Al
direttore sanitario delle ASP di Trapani 
Oggetto: Potenziamento servizi USCA nel territorio di Mazara del Vallo
La IV Commissione Consiliare,  -Viste  le  diverse  segnalazioni  pervenute  da cittadini  risultati  positivi  al
Covid-19 che attendono da molti giorni il tampone molecolare di controllo per sciogliere la prognosi relativa
all’infezione da coronavirus;-Considerato che il prolungarsi dei tempi di attesa pregiudica il ritorno alla vita
normale per decine di persone, alcune delle quali in forti difficoltà lavorative e economiche;
CHIEDE

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/


Al Sindaco di poter intervenire presso le ASP affinché venga potenziato il servizio USCA a Mazara del Vallo
in maniera  tale  da snellire  le  procedure di  campionamento e  refertazione dei  test  molecolari  Covid nei
pazienti attualmente positivi.

Mazara del Vallo, 01/02/2021 

- Alle ore 16.00 esce il consigliere Randazzo .

Alle ore  16.10    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale  

Il Segretario verbalizzante  F.to  Ilenia Quinci 
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