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Ordinanza n.24  del 28/01/2022 

Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)

Ordinanza Sindacale N. Reg 24 del 28/01/2022

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. CAMPAGNA DI SCREENING MENSILE CON 
TEST ANTIGENICI RAPIDI NASALI  GRATUITI  ALLA POPOLAZIONE, 
DAL MESE DI GENNAIO 2022 FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA 

Il Vice Sindaco

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale 
è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e dell'ordinanza del Ministero della 
Salute  del 21 febbraio 2020;

DATO ATTO che con ordinanza n.75 del 13/03/2020 è stato aperto il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) nel palazzo Municipale per far fronte all’emergenza COVID-19 e che con 
Ordinanza n.307 del 18/11/2020  la sede del C.O.C. è stata spostata nell'immobile comunale sito in 
Via  Fontana (ex  scuola Montessori), in quanto più idonea allo scopo e dotata dei collegamenti 
internet e di spazi esterni;

VISTO l'atto di Giunta Comunale n. 14 del 13/11/2020 di aggiornamento dei responsabili delle  
funzioni del C.O.C e individuazioni di ulteriori attività necessarie per affrontare l’aggravarsi 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

VALUTATO che con l’aggravarsi dell’emergenza dovuta ad un incremento dei soggetti positivi 
nel territorio della Marsica ed in particolare nel Comune di Avezzano, si è reso necessario 
implementare le attività del C.O.C.;

CHE la Regione Abruzzo per ridurre i contagi nel territorio abruzzese ha disposto una Campagna di 
test rapidi antigenici da effettuare alla popolazione ad iniziare dalla provincia di L'Aquila dove la 
diffusione del virus è risultata maggiore;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 25/11/2020 ad oggetto:"Misure 
urgenti per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Ordinanza ai sensi 
dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità Pubblica. 
Disposizione sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso 
laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato";
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DATO ATTO che in questo Comune dal mese di Dicembre 2020 e fino ad oggi sono state svolte 
numerose campagne di screening alla popolazione avezzanese e a quella studentesca marsicana con 
test rapidi antigenici gratuiti e con le modalità indicate nelle rispettive ordinanze;

CONSIDERATO che le citate campagne di screening hanno tutte conseguito ottimi risultati;

VISTO il “Piano nazionale per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado” -versione 01 settembre 2021- predisposto dall’Istituto 
Superiore di Sanità e dalla Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, in collaborazione 
con il Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome;

RILEVATA la necessità, in linea con gli obiettivi nazionali, di  individuare i casi positivi 
asintomatici  riducendo la probabilità di diffusione dell’infezione nelle scuole e nelle famiglie, al 
fine di limitare i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica che ne potrebbero scaturire 
(isolamenti, quarantene, didattica a distanza);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.41 del 24 settembre 2021 relativa a  
"Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e 
sanità. Approvazione documento “Protocollo operativo per l’attuazione del Piano di monitoraggio 
della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione 
Abruzzo”.

TENUTO CONTO, che con ordinanza 356 del 30/09/2021 è stato attuato un programmata di  
screening mensile  a tutta la popolazione scaduto il 31/12/2021;

CONSIDERATO  che allo stato attuale il Comune di Avezzano è classificato in  zona arancione 
come l’intera  Regione Abruzzo e che in relazione all’incremento dei soggetti positivi si rende 
necessario continuare l’attività mensile di screening alla popolazione, da programmare  ogni Lunedì 
dell'ultima settimana dei mesi del 2022 e/o fino al temine dell’emergenza, da svolgersi come segue:

Per tutta la Popolazione 
avezzanese

il LUNEDÌ 
dell'Ultima settimana 

di ogni mese del 
2022  fino al temine 

dell’emergenza

ORE 14:30 – 18:30  PALESTRA STADIO DEI 
PINI

VISTI :
- La Legge 24 febbraio 1992, n. 225  e s.m.i.;
- La legge 100 /2012;
- Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile
- Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e s.m.i.
- Il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19.
- L'Ordinanaza del Presidente della Regione Abruzzo n.104 del 25 novembre 2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Sanità dell'11/12/2020 nonché quella del 05/03/2021 e successive;
- Il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52
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- Le Ordinanze del Ministero della Salute del 09-16-30 gennaio 2021; del 12-13-14-27 febbraio 
2021; del 5 marzo 2021 del 23 aprile 2021; del 14-30 maggio 2021; del 2-4-18-22 giugno 2021; del 
2-29 luglio 2021;

VISTO l’art. 50 del D. L.vo 267/2000;

ORDINA
1) Per tutte le motivazioni sopra esposte e con decorrenza  da gennaio  2022  l'attivazione della seguente 
campagna di screening con tamponi rapidi antigenici nasali gratuiti alla popolazione, da svolgersi ogni 
Lunedì dell'ultima settimana dei mesi del 2022 e/o fino al temine dell’emergenza:

Per tutta la Popolazione 
avezzanese

IL LUNEDÌ 
dell'Ultima settimana 

di ogni mese del 
2022  fino al temine 

dell’emergenza

ORE 14:30 – 18:30  PALESTRA STADIO DEI 
PINI

2) Resta confermata ogni altra previsione disposta con le Ordinanze Sindacali n.311 del 02/12/2020 e 
successive, non in contrasto con la presente.

3) Il Comune provvederà allo smaltimento dei rifiuti sanitari nelle consuete forme di affidamento 
all'operatore specializzato da attivarsi a cura del responsabile della Funzione COC "Materiali e Mezzi".

La presente ordinanza sarà trasmessa al Sig. Prefetto dell'Aquila, al Presidente della Regione Abruzzo, al 
Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo, al Questore, al Direttore Generale 
ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila,  al Comandante della Polizia Locale di Avezzano e per l'inoltro alle 
altre competenti forze dell'ordine per l'organizzazione del servizio d'ordine e sicurezza pubblica.

Il Vice Sindaco

Domenico Di Berardino

Avezzano lì, 28/01/2022  


