XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 81 del 10 marzo 2021 ha approvato la
mozione n. 448 concernente:

MISURE DI SOSTEGNO PER LA PROVINCIA DI FROSINONE E COMUNQUE
PER TUTTI I COMUNI A SEGUITO DELL’ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA

IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATO CHE
− con ordinanza Z00007 del 06/03/2021 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Lazio (BURL) n. 24 del 6 marzo 2021, la provincia di Frosinone è stata inserita in zona
rossa per l’alta incidenza dei casi di infezione da SARS-CoV-2;
− le predette misure, ancorché dovute in quanto finalizzate alla tutela della salute pubblica,
riverberano diretti effetti negativi sulle attività economiche;
CONSIDERATE
− la lettera n. 0013230 del 9 marzo 2021 dei sindaci della Consulta del Lazio Meridionale
indirizzata, tra gli altri, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai vertici dell’istituzione
regionale, con la quale si richiede l’immediata attuazione di una politica di sostegno
mediante solleciti contributi economici a tutela delle piccole e medie imprese del territorio
penalizzate dalla misura restrittiva in questione;
− la lettera n. 0211503 del 08 marzo 2021 della “Direzione Regionale Salute e Integrazione
sociosanitaria” indirizzata al “Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica
COVID-19” con la quale si richiedono dosi aggiuntive di vaccino anti COVID-19 per la
Provincia di Frosinone,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
ad adottare i provvedimenti necessari al fine di sostenere le attività economiche che a seguito
dei provvedimenti di tutela della salute pubblica subiscono un pregiudizio economico e di
ottenere, dalle strutture centrali competenti, un incremento della disponibilità delle dosi di
vaccino anti COVID-19.
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to digitalmente Michela Di Biase

f.to digitalmente Mauro Buschini

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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