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Comune di Castel Frentano
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Sindaco del Comune di Castel Frentano
Sig. Gabriele D’Angelo

A] Segretario Comunale
Dott.ssa Elena De Cinque

Alla giunta comunale

Oggetto: Mozioneper il contrasto alla di'ffiisione del Covid-19, sul territorio comunale di Castel
Frentano.

(Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento del consiglio comunale)

I sottoscritti Consiglieri Comunali, in rappresentanza del Gruppo Movimento 5 Stelle, Di Fazio
Luca, Costantini, Nina, Di Campli Nicola e Susi Giustina impegnano il Sindaco e la Giunta, ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per attuare quanto
segue

Premesso che

. Dall’inizio del 2021 si è registrato nel nostro comune un notevole aumento di casi positività al Covid-

19, che è proseguito in costante crescita per tutto il mese di Gennaio;

0 In base ai dati forniti dal Comune, sarebbero stati rilevati, dall'inizio di gennaio, alla data di oggi, 34

casi di positività al Covid-19;

. Specialmente negli ultimi giorni, nelle province di Chieti e Pescara, il contagio è in costante aumento,
ed è stata identificata la cosiddetta “variante inglese” del virus;

o Il Covid Hospital di Pescara ha registrato una saturazione dei posti letto in terapia intensiva, forzando

lo spostamento di diversi pazienti verso le strutture dell’Aquila;

. Nei comuni di Gessopalena, Atessa e Guardiagrele, a noi vicini, nell’ultimo mese si è registrato un

preoccupante aumento dei contagi;

. In data 05/02/2021 il Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero

3/2021, che pone in “zona rossa” fino al 16 Febbraio i comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e

Tocco Da Casauria;
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Considerato che

0 Abbiamo ricevuto varie richieste da parte della cittadinanza per sollecitare l’amministrazione

comunale a promuovere una campagna di screening di massa;

0 Siamo preoccupati per i danni economici, che ulteriori restrizioni provocherebbero alle attività locali,

nonostante i ristori finora erogati dallo Stato;

0 Uno degli strumenti più efficaci di prevenzione al Covid-l9 è il monitoraggio del territorio

Tutto ciò premesso

Propongono al Sindaco e alla Giunta di attuare quanto segue

\/ Concordare e programmare con la ASL 02, nel più breve tempo possibile, uno screening di

massa per il Covid-l9 sul territorio di Castel Frentano

In allegato alcuni link a supporto di quanto affermato nel "Premesso che"

https://www.abruzzolive.tv/cronaca/coronavirus-da-domani-atessa-san-giovanni—teatino—e-tocco-da-

casauria-in-zona-rossa-it29295.html

httpsz//www.ilcentro.it/pescara/gi%C3%AO-pieno—il-covid—hospital-di-pescara-pazienti-trasferiti-

all-aguila—l .2570011
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Castel Frentano, lì 06/01/2021

I Consiglieri Comunali

Luca Di Fazio

Nina Costantini

Nicola Di Campli
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