Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)

Ordinanza Sindacale N. Reg 73 del 26/02/2021
EMERGENZA COVID-19. CAMPAGNA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI AI
CITTADINI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA- COMUNE DI AVEZZANO.
GIORNATE DI SCREENING : MERCOLEDÌ 3 - GIOVEDÌ 4 E SABATO 6
MARZO 2021.

IL SINDACO

Firmatario: GIOVANNI DI PANGRAZIO

U
COMUNE DI AVEZZANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011535/2021 del 26/02/2021

Oggetto:

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;
VISTA l’ordinanza n.75 del 13/03/2020 con la quale per far fronte all’emergenza COVID-19 è
stato a suo tempo aperto dal Commissario Straordinario il Centro Operativo Comunale (C.O.C.),
presso la Sede Comunale di Piazza della Repubblica;
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;
TENUTO CONTO dell'Ordinanza n.307 del 18/11/2020 con la quale è stato disposto lo
spostamento del C.O.C. nell'immobile comunale sito in Via Fontana (ex scuola Montessori), sede
più idonea allo scopo e dotata dei collegamenti internet e di spazi esterni;
CONSIDERATO 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 maggiore;
VISTA a riguardo la comunicazione a firma del Presidente Dott. Marco Marsilio prot. n.369244/20,
del 23/11/2020, indirizzata per conoscenza anche ai Sindaci della provincia aquilana e con la quale
si conferisce il coordinamento delle operazioni per la Campagna di Screenig mediante test rapidi
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antigenici all'Agenzia regionale di Protezione Civile, nella persona del Direttore Dott. Mauro
Casenghini;
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";
PRESO ATTO che i test rapidi antigenici con le modalità indicate nella medesima ordinanza sono
stati effettuati nel mese di Dicembre 2020 e primi giorni di Gennaio 2021 alla popolazione
interessata a titolo gratuito;
TENUTO CONTO della comunicazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile registrata il
26/11/2020 al protocollo comunale n.0063594/2020, con la quale si invitavano i Sindaci della
provincia ad aprire i C.O.C., qualora non lo avessero ancora fatto, attivando almeno le seguenti
Funzioni: Sanità, Materiali e mezzi, Volontariato, ed eventuali altre ritenute utili a discrezione
dell'Amministrazione comunale;
CONSIDERATO che le suddette funzioni sono state già attivate nel C.O.C. di questo Comune con
le citate ordinanze Sindacali e sono ancora attive;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 311, del 02/12/2020, con la quale è stata effettuata la
Campagna di Screening dei test rapidi antigenici nei giorni 4, 5 e 6 dicembre 2020, prorogata con
le Ordinanze Sindacali n.312 del 06/12/2020, n.313 del 07/12/2020 e n. 321 del 17/12/2020 e
seguente;
TENUTO CONTO che le campagne di screening svolte nei giorni dal 4 all’8 e dal 18 al 20
dicembre 2020 ha conseguito un ottimo risultato, consentendo di accertare quasi 55 positivi su oltre
11.000 tamponi eseguiti, per cui si ritenne utile proseguire la campagna in vista della programmata
riapertura delle scuole cittadine da parte del Governo Nazionale al 7 gennaio 2021;
RICHIAMATE le ordinanze n.331 del 31/12/2020 e n.5 del 04/01/2021 con le quali è stata
disposta la prosecuzione nella palestra della Scuola media Vivenza e nei giorni di Martedì 5 e
Mercoledì 6 Gennaio 2021 della Campagna di Screening rivolta essenzialmente agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado di Avezzano, proseguita poi fino al 9 gennaio 2021 per tutti gli
studenti e alunni delle scuole elementari;
TENUTO CONTO della recrudescenza della pandemia da Covid-19 registrata a livello planetario
ed in particolare a livello nazionale e regionale di questi ultimi giorni e dovendo fronteggiare il
pericolo di ulteriori contagi a livello locale al fine di favorire, al meglio, lo svolgimento della
campagna di vaccinazione in corso, si reputa prudente e necessario effettuare una ulteriore
Campagna di Screening con tamponi rapidi antigenici per la cittadinanza avezzanese;
RITENUTO che in ragione dell'attuale situazione climatica ed epidemiologica locale la Campagna
in argomento possa essere effettuata nei giorni di Mercoledì 3 - Giovedì 4 e Sabato 6 Marzo 2021
presso le seguenti strutture :
1) Drive through (VIA ALDO MORO PARCHEGGIO) - attivo il giorno:
- Mercoledì 3 Marzo 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
- Giovedì 4 Marzo 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
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2) Drive through (INTERPORTO) - attivo il giorno:
- Sabato 6 Marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
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;
- L’art. 50 del D. L.vo 267/2000;

ORDINA
1) Per tutte le motivazioni sopra esposte, la prosecuzione della Campagna di Screening con tamponi rapidi
antigenici gratuiti nei giorni di Mercoledì 3 - Giovedì 4 e Sabato 6 Marzo 2021 presso le seguenti
strutture :
1) Drive through (VIA ALDO MORO PARCHEGGIO) - attivo il giorno:
- Mercoledì 3 Marzo 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
- Giovedì 4 Marzo 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:00;
2) Drive through (INTERPORTO) - attivo il giorno:
- Sabato 6 Marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;presso
Resta confermata ogni altra previsioni disposta con le Ordinanze Sindacali n.311 del 02/12/2020 e
successive non in contrasto con la presente.
2) Di disporre il servizio di raccolta dei rifiuti sanitari e indifferenziato nelle strutture sopra indicate ove
saranno allestite postazioni per i sanitari e per gli amministrativi in numero sufficiente per garantire il
fluido svolgimento delle operazioni;
La presente ordinanza sarà trasmessa al Presidente della Regione Abruzzo, al Direttore dell'Agenzia
Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo, al Prefetto dell'Aquila, al Questore, al Direttore Generale
ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, al Comandante della Polizia Locale di Avezzano e per l'inoltro alle
competenti forze dell'ordine per l'organizzazione del servizio d'ordine e sicurezza pubblica.

Sindaco
DI PANGRAZIO GIOVANNI
Avezzano lì, 26/02/2021
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