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Interpellanza nr. 02/2021 

Oggetto: Interpellanza scritta / risposta scritta - Chiarimenti in merito alle misure 
adottate dall’Amministrazione per l’efficace tracciamento e per evitare la 
formazione di un cluster di Covid-19 sul territorio comunale 

Vista l’interpellanza scritta già protocollata in data 29 ottobre, visto l’innalzamento del 
numero dei contagi da Covid-19 a partire dal 18 ottobre u.s., visto che l’ULLSS 3 ha 
certificato che a Fiesso d’Artico è presente un cluster, visto che questo ha colpito in modo 
anche grave i residenti di alcuni dei Comuni confinanti, visto il propagarsi del contagio da 
Covid-19 e la difficoltà ad operare un tracciamento tempestivo ed efficace, 

SI CHIEDE 

Al signor Sindaco di chiarire sulla base dei dati in suo possesso e continuamente 
aggiornati dal sistema SISP, e considerando che il nostro territorio comunale è un piccolo 
paese e quindi ci conosciamo tutti, se si sia fatto una propria ricostruzione dei fatti 
individuando un evento, un incontro, oppure una festa avvenuta la settimana prima del 
21.10.201 che accomunava la presenza della maggior parte delle persone risultate infette 
dal virus Covid-19 tra il 18 e il 24 ottobre u.s. Considerato inoltre che in paese si sono 
manifestate situazioni acute nei giorni 18, 19 e 20 ottobre, sulla base dei dati in suo 
possesso chiediamo se il Sindaco abbia valutato la possibilità di rinviare o di svolgere il 
Consiglio Comunale del 21.10.2021 in un’altra modalità, considerato inoltre che nel corso 
della giornata del 21.10.2021 alcune persone già malate hanno ricevuto l’esito positivo 
del tampone molecolare. 
Chiediamo inoltre se alcuni consiglieri della maggioranza la settimana prima del primo 
consiglio comunale siano stati presenti a un fantomatico ritrovo che si vocifera abbia 
contribuito in modo significativo alla diffusione del virus e che pare si sia svolto un venerdì 
sera di metà ottobre; chiediamo infine se coloro che potenzialmente hanno avuto dei 
contatti stretti con persone risultate positive al tampone molecolare siano gli stessi che si 
sono presentati alla prima seduta del consiglio comunale del 21.10.2021. 
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