
AL SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEL COMUNE DI  AIELLO CALABRO 

SEDE 

 

AL SEGRETARIO DEL COMUNE DI  

AIELLO CALABRO 

SEDE 

 

 
OGGETTO: emendamento sulla proposta in discussione relativa all’approvazione del 

consuntivo 2010. 

 

 

 

 

 “Impegno ad utilizzare una quota-parte dell’avanzo di 

amministrazione per istituire in forma associata sul nostro territorio 

un servizio di primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa 

italiana di Cosenza”. 

 

Si allega relazione illustrativa 

 

 

Aiello calabro lì 02/05/2011 

 

 

 

 

Gruppo Consiliare 

“Alleanza di Progresso per Aiello” 

 

 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

I sottoscritti consiglieri comunali Michele Bruni, Fenice Bossio e Liliana Naccarato, 

afferenti al gruppo denominato “Alleanza di Progresso per Aiello”, preso atto che il 

comune di Aiello Calabro si colloca in una posizione distante dal più vicino pronto 

soccorso ed è difficilmente raggiungibile in tempi utili; atteso che la comunità 

aiellese e le comunità circostanti sollecitano le istituzioni locali a rispondere ai 

bisogni socio-sanitari con maggiore solerzia; constatata la possibilità di collaborare 

con la Croce Rossa italiana per  l’istituzione  del servizio di postazione di primo 

soccorso dotato di autoambulanza da ubicare in un locale di proprietà dell’ente locale; 

sarebbe opportuno, oltre che necessario e urgente, che l’esecutivo, con il presente 

emendamento si adoperasse affinché sul territorio venga garantito tale servizio, per 

assicurare alla nostra popolazione, bisognosa di prestazioni mediche urgenti, di 

ottenere un’efficace risposta dall’istituzione locale, considerato il fatto che il primo 

cittadino per norma assume le funzioni di autorità della sanità locale. Per far fronte 

alle spese cui va incontro il servizio di pronto intervento potrebbe essere utilizzata 

una quota-parte dell’avanzo di amministrazione relativo all’anno 2010.  Sarebbe 

altresì opportuno sentire gli altri comuni dell’hinterland in modo da poter dividere gli 

oneri di gestione del servizio, che in tal caso graverebbe poco sulle casse comunali.  

  

Aiello Calabro, 02/05/2011 

Gruppo Consiliare 

“Alleanza di Progresso per Aiello” 

 

Michele Bruni____________________ 

 

Fenice Bossio____________________ 

 

Liliana Naccarato______________________ 



AL SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEL COMUNE DI  AIELLO CALABRO 

SEDE 

 

AL SEGRETARIO DEL COMUNE DI  

AIELLO CALABRO 

SEDE 

 

 
OGGETTO: emendamento sulla proposta in discussione relativa all’approvazione del 

consuntivo 2010. 

 

 

 

 

 “Impegno ad utilizzare € 2000,00 circa dell’avanzo di 

amministrazione per l’acquisto di attrezzature medicali da concedere 

alla postazione di guardia medica al fine di rendere più efficiente il 

servizio” 

 

 

Si allega relazione illustrativa 

 

 

Aiello calabro lì 02/05/2011 

 

 

 

 

Gruppo Consiliare 

“Alleanza di Progresso per Aiello” 

 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

I sottoscritti consiglieri comunali Michele Bruni, Fenice Bossio e Liliana Naccarato, 

afferenti al gruppo denominato “Alleanza di Progresso per Aiello”, preso atto che la 

postazione di guardia medica ubicata in via Rosario Naccarato risulta sprovvista delle 

attrezzature medicali necessarie per l’esecuzione degli esami strumentali di primo 

livello, indispensabili nel caso in cui si presenti un’emergenza medica; atteso che la 

comunità aiellese sollecita le istituzioni locali a rispondere ai bisogni socio-sanitari 

con maggiore solerzia, sarebbe opportuno dotare la guardia medica delle attrezzature 

necessarie al fine di migliorare il servizio; constate: la difficoltà di fare diagnosi 

differenziale tra un dolore toracico di pertinenza cardiaca e un dolore toracico di altra 

natura in assenza delle attrezzature adatte, l’economicità e il facile utilizzo 

dell’elettrocardiografo, la sua importanza nel fare diagnosi precoce di IMA in  modo 

da garantire un intervento medico tempestivo; sarebbe opportuno oltre che necessario 

e urgente, che l’esecutivo , con il presente emendamento procedesse all’acquisto di 

un elettrocardiografo e di un saturimetro da concedere alla postazione di guardia 

medica. Dal momento che l’importo necessario all’acquisto di entrambe le 

apparecchiature non supera i 2000€, si potrebbe attingere all’avanzo 

d’amministrazione. 

 

 

Gruppo Consiliare 

“Alleanza di Progresso per Aiello” 

 

Michele Bruni____________________ 

 

Fenice Bossio____________________ 

 

Liliana Naccarato______________________ 



AL SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEL COMUNE DI  AIELLO CALABRO 

SEDE 

 

AL SEGRETARIO DEL COMUNE DI  

AIELLO CALABRO 

SEDE 

 

 
OGGETTO: emendamento sulla proposta in discussione relativa all’approvazione del 

consuntivo 2010. 

 

 

 

 

 “Impegno ad utilizzare una quota-parte dell’avanzo di 

amministrazione per l’acquisto di attrezzature da utilizzare nella 

manutenzione stradale. 

 

Si allega relazione illustrativa 

 

 

Aiello calabro lì 02/05/2011 

 

 

 

 

Gruppo Consiliare 

“Alleanza di Progresso per Aiello” 

 

 

 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

I sottoscritti consiglieri comunali Michele Bruni, Fenice Bossio e Liliana Naccarato, 

afferenti al gruppo denominato “Alleanza di Progresso per Aiello”, preso atto che il 

territorio comunale è costituito da un numero crescente di strade che necessitano di 

interventi urgenti al fine di essere transitabili e che periodicamente è necessario un 

servizio di pulitura, oltre che di manutenzione ordinaria che consente di avere strade 

percorribili e sicure; che ciò comporta degli oneri rilevanti per il comune che deve 

rivolgersi a imprese che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

che il comune ha a disposizione del personale che, se dotato delle adeguate 

attrezzature, potrebbe effettuare tali interventi in economia dando luogo a notevoli 

risparmi di risorse che potrebbero essere  utilizzate in altro modo;  sarebbe opportuno, 

oltre che necessario e urgente che l’esecutivo con il presente emendamento 

procedesse a valutare l’acquisto di attrezzature in grado di garantire tale servizio, 

come ad esempio una terna gommata o una mini-pala. 

 

 

Gruppo Consiliare 

“Alleanza di Progresso per Aiello” 

 

Michele Bruni____________________ 

 

Fenice Bossio____________________ 

 

Liliana Naccarato______________________ 

 


