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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: misure di controllo e di prevenzione della diffusione del Covid-19 nell’ambito del sistema 

aeroportuale di Fiumicino.  

PREMESSO CHE 

- l’attuale fase di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia derivante dalla diffusione del COVID-19 

impone da parte delle Regioni l’adozione delle misure più efficaci al contrasto del fenomeno con 

l’obiettivo di uscire quanto prima dalla attuale fase di emergenza sanitaria; 

- in tale contesto, si sono recentemente verificati alcuni episodi meritevoli di attenzione e che sono 

emblematici della criticità della situazione e dei rischi conseguenti per la diffusione dell’epidemia; 

- in particolare, è il caso dei 41 cittadini ucraini e russi arrivati preso l’aeroporto di Fiumicino con un 

volo da Miami e che avrebbero dovuto soltanto eseguire uno scalo tecnico per poi imbarcarsi su un 

altro volo internazionale che non è stato poi autorizzato, con la conseguenza che gli stessi sono stati 

alloggiati presso alcune strutture turistiche nel comune di Fiumicino;  

- analoga situazione si è verificata in relazione a 73 persone di nazionalità indonesiana che, sbarcati con 

una nave da crociera, avrebbero dovuto prendere un volo da Fiumicino per rientrare nel proprio paese 

di Nazionalità; quest’ultimo, invece, non ha autorizzato il rimpatrio con la conseguenza che gli stessi 

sono stati alloggiati presso una struttura alberghiera di Fiumicino; 

- a seguito di verifiche ed accertamenti eseguiti dalla Asl sono stati riscontrati diversi casi di positività 

al Covid–19 dei cittadini ospitati presso l’Hotel di Parco Leonardo, cui è conseguito il provvedimento 

di isolamento per ragioni sanitarie;  

CONSIDERATO CHE 

- gli episodi descritti in premessa assumono un particolare rilievo posto che il loro ripetersi rischia di 

favorire la diffusione dell’epidemia e esporre la popolazione al contagio;  

- è assolutamente urgente che i diversi livelli istituzionali competenti assumano i provvedimenti più 

idonei ed efficaci diretti atti ad impedire il ripetersi di tali episodi e a scongiurare che per effetto dei 

medesimi la Città di Fiumicino si trovi a dover fare i conti con l’elevato rischio di una ulteriore 

prorogazione del virus e di esporre la cittadinanza ad un elevato rischio epidemico; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore alla Sanità  

per sapere: 

1. quali misure sono state adottate a seguito degli episodi esposti in premessa e gli effetti dei medesimi 

sul piano del contrasto alla diffusione del virus ed in particolare in che termini e con quali modalità la 

Regione Lazio ha esercitato le proprie prerogative; 

2. quali urgenti iniziative e provvedimenti intendano assumere per impedire il ripetersi degli episodi di 

cui in premessa ed in particolare per promuovere i provvedimenti idonei a vietare che i porti con scalo 

tecnico del litorale diventino meta di attracco per le navi da crociera ovvero che presso lo scalo 

aeroportuale venga consentito lo sbarco di personale e viaggiatori non di nazionalità italiana senza il 

preventivo nulla osta dei Paesi di destinazione. 

 

Roma, li 2 aprile 2020. 

 

 

 


