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Al presidente del Consiglio Comunale di Città di castello

INTERROGAZIONE con risposta orale ai sensi dell'articolo 43 commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L. (Testo

unico degli Enti Locali), D.Lgs. n. 267/2000.
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"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0038666/2016 del 03/10/2016

Al Sindaco del Comune di Città di Castello

p remesso che:
sono stati diversi i dipendenti della struttura ospedaliera di Città di Castello che hanno segnalato forti
pr eoccupazioni circa due sospetti ricoveri di cui: un immigrato clandestino richiedente asilo residente
nel quartiere di La Tina, in Via Abetone a Città di Castello il quale, sembra sia stato immediatamente
sottoposto ad accertamenti clinici e messo immediatamente in isolamento con prima diagnosi
"Versamento Pleurico" nonché, di una cittadina Magrebina.

Premesso altresì che:
sono in corso gli accertamenti clinici ma già, dalla prima diagnosi, sembra molto probabile, si tratti, in
entrambi i casi, di TBC (Tubercolosi).

Considerato che:
Non ci é dato sapere dove abiti la signora Magrebina mentre, per quanto riguarda il presunto profugo,
- - --· -sappiamo risiedere, come sopra specificato, assieme ad altri richiedenti asilo ed in numero consistente. .

Considerato altresì che:
da notizie riportate da cittadini residenti nella frazione sopra detta, gli immigrati clandestini, richiedenti
asilo, giocano continuamente a pallone e girano frequentemente e indisturbatamente per le vie della
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·~.questo li porta a frequentare, anche e soprattutto, luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico
ove vi sono di consueto bambini ed anziani.
Visto che:

il Sindaco deve ritenersi, secondo la Legge, la massima autorità sanitaria locale nonché di pubblica
sicurezza.
Tutto ciò premesso, considerato e visto
si interroga il sindaco e l'amministrazione comunale per conoscere:

l) Se il Sindaco sia a conoscenza dell'identità della magrebina;

2) Se siano state effettuate tutte le valutazioni di rischio del contagio sui soggetti aventi contatti stretti,
------<G.,.GlfmR<e coinquilini e vicini di casa;
3) Quali procedure intende attivare per arginare un ipotetico contagio della popolazione e di tutti gli
operatori sanitari che hanno avuto contatti con i pazienti;
4) Se le cooperative che gestiscono gli immigrati abbiano richiesto la documentazione relativa alle
vaccinazioni obbligatorie del Paese di provenie071l;
5) Se le cooperative di gestione degli immigrati hanno provveduto ad effettuare la profilassi sugli altri
soggetti ospitati.
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