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Al Sindaco di TeleseTerme
Sig. Giovanni Caporaso
comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it SEDE
Al presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Maria Venditti
comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it SEDE
Al Segretario Generale dell'Ente
Dott.ssa Carmela Balletta
comune.teleseterme.segretariogenerale@pec.cstsannio.it SEDE

Oggetto: Interrogazione sull’evoluzione dell’epidemia Covid 19 e
soluzioni adottate o da adottare.

Il sottoscritto capogruppo di Telese Città, in proprio e a nome dei consiglieri
di minoranza, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento del consiglio
comunale e con espressa richiesta di ricevere risposta scritta
Premesso
-

Che in questi giorni stiamo raccogliendo la crescente preoccupazione
della popolazione in relazione all’incremento dei casi Covid 19 nella
nostra cittadina;

-

Che dall’Istituzione comunale non giunge alcuna informazione
sull’incremento dei casi e sulle misure che si intendono adottare per
fronteggiare l’epidemia e l’eventuale contenimento della stessa;
Ritenuto

Che, di contro, è necessario che la cittadinanza venga informata con
regolarità sul progredire dell’epidemia e sulle misure che si intendono
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adottare per il suo contenimento;
considerato
che è assolutamente necessario informare con regolarità e tranquillizzare la
cittadinanza si
interroga
la S.V.per sapere
a) Quanti sono i casi attualmente positivi nella nostra cittadina e quante
le persone in quarantena;
b) Quali sono le misure adottate a livello comunale per non far
espandere il contagio tra la popolazione;
c) Se ci sono e quali sono le strutture idonee ad accogliere i malati che
non possono essere curati a casa;
d) Come si intende far fronte alle esigenze quotidiane delle famiglie in
difficoltà a seguito dell’emergenza Covid;
e) Se si intende attivare il Centro Operativo Comunale e/o far ricorso
all’aiuto della Protezione Civile;
f) Se si intende fornire un’informazione continua sull’andamento
dell’epidemia nella nostra cittadina al fine di tenere aggiornata la
popolazione ed evitare così il diffondersi di notizie allarmistiche che
potrebbero generare preoccupazione e panico.
Telese Terme, 20.10.20
I consiglieri
Teresa Teta
Nadia Ceniccola

Alcuni parametri obbligatori mancano o non sono corretti.
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Pasquale Carofano

Nicola Guido Di Santo
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