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ISTANZA a RISPOSTA SCRITTA 
( art. 21 comma 4 del Regolamento del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale ) 

 

Oggetto:  Misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus    

 

 

Premesso che 

 

La situazione riguardante il diffondersi di questo nuovo virus, che quotidianamente 

apprendiamo dalle fonti di informazione nazionali e non, appare non di facile né veloce soluzione; 

 

Reputiamo di primaria importanza trattare l’argomento con le dovute precauzioni al fine di 

evitare fobie collettive che, come nei giorni scorsi abbiamo tutti visto con i nostri occhi, non 

portano a nulla di buono e propositivo 

 

L’intero gruppo consiliare “Le Città della Metropoli” è a completa disposizione per 

qualsivoglia intervento di natura politica o istituzionale che possa favorire in questo momento una 

maggiore consapevolezza nell’affrontare la situazione di emergenza epidemiologica che abbiamo 

alle porte 

 

 

Considerato che 

 

L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

Vista 

La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
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Il Dpcm emanato il 4 Marzo 2020 riportante “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

 

 

Preso atto 

 

Della situazione sopra descritta; 

 

Il consigliere metropolitano Federico Ascani  

 

INTERROGA 

 

Il  Sindaco della Città Metropolitana ed il Consigliere Delegato di riferimento al fine di conoscere 

quali misure sono state messe in campo per la tutela della salute sia dei dipendenti pubblici 

dell’Amministrazione Metropolitana di Roma Capitale, sia della cittadinanza dell’intero territorio 

metropolitano. 

 

 

Il Consigliere Metropolitano 

Federico Ascani 
  

 


