
 
Consigliere comunale Rosario Piccioni 

 

  Oggetto: interrogazione a risposta orale ex art. 17  “attività di informazione e 

prevenzione misure anti Covid  in aree critiche della città” 

 

Sindaco Paolo Mascaro 

Presidente del Consiglio Comunale Peppino Zaffina 

 

Premesso che: 

-          In data 13 ottobre 2020 il presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo 

dpcm contenente misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. 

 

-          E’ ormai evidente un persistente aumento dei contagi che, secondo l’ultimo rapporto 

dell’ISS, ha portato l’indice di contagio RT a 1,17 a livello nazionale e a 0,94 nella nostra 

regione 

 

-          Seppur con una netta prevalenza di casi sintomatici o paucisintomatici, nelle 

prossime settimane, sulla base dell'esperienza di questi mesi e soprattutto delle evidenze 

scientifiche, è inevitabile un incremento sia del numero di contagi sia del ricorso agli 

isolamenti domiciliari per via della mobilità collegata alle scuole e del sopraggiungere 

dell’influenza stagionale 

 

Considerato che: 

 

-          E’ evidente che nel territorio del nostro Comune vi sono particolari realtà, come 

alcuni quartieri periferici o il campo Rom di Scordovillo, in cui, per ragioni strutturali, i 

nuclei abitativi tendono ad essere collocati gli uni accanto agli altri  e le stesse unità 

abitative spesso sono fornite di un unico ambiente determinando quei fenomeni di 

assembramento tra nuclei familiari diversi che potrebbero essere causa di potenziale 

contagio e di esposizione degli stessi residenti a rischi per la propria salute e quella dei loro 

familiari; 

-          E’ altresì oggettivo che, per ragioni indipendenti dalla volontà degli stessi cittadini, 

una fetta della popolazione della nostra città non accede e spesso non ha gli strumenti, 

tecnologici e culturali, per accedere con adeguata frequenza ai mezzi di informazione, 

risultando così completamente all’oscuro delle nuove norme in funzione anticontagio; 

 

-          Per le suddette ragioni, in alcune aree della nostra città si rende necessaria una 

particolare attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e controllo del rispetto 

delle norme anti Covid a tutela della salute pubblica. 



 
Consigliere comunale Rosario Piccioni 

 

 

 

Tutto ciò premesso interroga il Sindaco e la giunta: 

-          Per sapere quali misure intenda porre in essere o quali si stiano già mettendo in atto 

per informare e coinvolgere quelle fasce di cittadini che, per ragioni diverse, non sono 

informati sulle nuove misure anti-Covid e, laddove necessario, cosa si intenda fare per 

sensibilizzare e garantire il rispetto delle norme di prevenzione e contrastare ogni possibile 

situazione di contagio. 

 

Lamezia Terme, 16.10.2020 

 

 


