PROTOCOLLO N. 25872 DEL 22 APRILE 2021

Alla C.A. Sig. Sindaco, Dott.ssa Ilaria Caprioglio
E Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Renato Giusto
Comune di SAVONA

ORDINE DEL GIORNO
“Contrarietà ad un pass tra regioni”
PREMESSA:


Le drammatiche vicende legate all’emergenza sanitaria ed economica da COVID – 19 hanno,
da oramai tre semestri, condizionato il modo di spostarsi degli italiani; questo ha gravato sia
sull’utenza sia sugli operatori del settore turistico



L’Unione Europea, per cercare di contenere il contagio, ha proposto un “Green Pass” per
l’accesso tra gli stati membri, nel quale si attesti l’avvenuta vaccinazione, la negatività alla
malattia o lo sviluppo di anticorpi



Il Governo Italiano prevede di estendere il sistema del pass all’interno delle regioni di colore
differente (ex: da arancione a gialla, ecc.)

CONSIDERATO


Che ad oggi la maggior parte delle persone, compresa la maggior parte di chi vuole riceverlo,
non ha potuto accedere al vaccino contro il COVID



Che non ci sono ancora noti dati esaustivi sulla trasmissibilità del virus da parte di soggetti in
possesso di anticorpi



Che le attuali rilevazione di negatività al virus risultano essere invasive (soprattutto nei
bambini) e costose



Che esistono test salivari utilizzati tra gli altri dalle autorità scolastiche francesi e da alcune
realtà italiane quali l’Università di Padova



La risoluzione del Consiglio d’Europa 2361/2021 del 27 Gennaio 2021

NOTE


Le difficoltà del settore turismo e trasporti, degli imprenditori e dei lavoratori



L’efficacia dimostrata la scorsa stagione estiva dei protocolli per il contenimento del virus
utilizzati da hotel, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, luoghi di cultura e di spettacolo, attività
ludiche quali parchi tematici e spettacoli viaggianti

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE


A esprimere contrarietà ai pass tra regioni, a meno di definizione di regioni con rischio elevato
di contagio (vedasi modello della Confederazione Svizzera)



A promuovere l’utilizzo di test salivari non invasivi rapidi in luogo di test invasivi per dette
categorie di utenti



A inviare copia di quest’atto alla Regione Liguria ed al Consiglio dei Ministri.
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