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Teramo, 17 marzo 2020 

OGGETTO: Richiesta istituzione zona di protezione speciale Area Valfino. Sindaci dei Comuni della 
Provincia di Teramo. 

 
Sua Eccellenza Dott.ssa Patrizi, Egr. Presidente Marsilio,  

l’intera comunità provinciale Teramana attraverso ciascuno dei suoi sottoscritti Sindaci, dopo i comuni 

appelli accorati di questi giorni, Vi rivolge formale richiesta di un intervento istituzionale che consenta di  

arginare e bloccare il rischio di diffusione del contagio da e verso la zona ormai chiaramente identificata 

della Valfino.  

Come abbiamo più volte ribadito, nella fattispecie, non si tratta di fare un'ordinanza di chiusura 

di un comune o di una contrada ma di riconoscere sul piano "strettamente sanitario" un'emergenza 

eccezionale che ha colpito un'area, la Valfino, che comprende più comuni su cui si deve intervenire con 

un atto forte che impedisca la propagazione e lo scambio del contagio con le zone limitrofe della 

provincia di Pescara e con il resto della provincia di Teramo.  

Il numero dei casi positivi conclamati, dei deceduti e delle persone in sorveglianza attiva sanitaria 

in attesa degli esiti dei tamponi effettuati o da effettuare in rapporto alla popolazione residente nella 

zona è pericolosamente alto ed anomalo e può costituire un elemento di grave rischio sanitario per il 

territorio dell’intera provincia e non solo.  

Rischio incrementato, ovviamente, dall’elevato numero di attività produttive presenti e operanti 

nella zona con conseguente flusso quotidiano di lavoratori in entrata e in uscita.  

Sulla base della situazione epidemiologica del territorio individuato dall'Autorità sanitaria, che ne 

costituisca il fondamento, chiediamo di adottare un'ordinanza regionale simile a quelle già adottate dalla 

Regione Emilia Romagna o dalla Campania che sono già operative.  

I Sindaci della Provincia di Teramo chiedono il provvedimento con assoluta urgenza e 

indifferibilità e lo invocano in tutte le sedi regionale, prefettizia e governativa. Non dobbiamo riproporre 

l’errore della situazione della Provincia di Bergamo, l’isolamento totale ha dato risultati e tutelerà tutti i 

cittadini, i lavoratori, le imprese, gli esercizi commerciali.  

Per raggiungere questo obiettivo è imprescindibile una immediata azione restrittiva che dovrà 

tener conto necessariamente delle esigenze sanitarie di carattere locale o regionale se vogliamo 

realmente impedire la propagazione del contagio in aree, come la nostra, che in questi giorni sta 

registrando l’incremento esponenziale del  numero dei casi positivi. Il Governo non potrà che tener 

conto di questa assoluta esigenza sanitaria che può essere soddisfatta efficacemente solo attraverso 

misure territorialmente mirate più restrittive rispetto a quelle disposte dall’ultimo D.P.C.M. dell’11 

marzo.  

Noi tutti continueremo a sostenere i sindaci della Valfino, non li lasceremo soli. 

Saremo al fianco e a sostegno di ogni azione che in tal senso il Presidente della Regione Abruzzo 

Marsilio vorrà intraprendere e chiediamo al Prefetto Patrizi di rappresentare le nostre richieste che sono 
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motivate da dati sanitari conclamati a presidio della tutela del diritto fondamentale alla salute dei 

cittadini dei nostri comuni, della nostra Provincia, della nostra Regione.  

Per tutti i Sindaci della Provincia di Teramo 

  COMUNI SINDACI   COMUNI SINDACI 

1 Teramo Gianguido D'ALBERTO 25 Cellino Attanasio  Giuseppe DEL PAPA 

2 Roseto degli Abruzzi  Sabatino DI GIROLAMO 26 Basciano  Alessandro FRATTAROLI 

3 Giulianova Jwan COSTANTINI 27 Controguerra  Franco CARLETTA 

4 Martinsicuro  Massimo VAGNONI 28 Castiglione Messer Raimondo  Vincenzo D'ERCOLE 

5 Silvi  Andrea SCORDELLA 29 Colledara  Manuele TIBERII 

6 Pineto  Robert VERROCCHIO 30 Bisenti  Enzino DE FEBIS 

7 Alba Adriatica  Antonietta CASCIOTTI 31 Canzano  Maria MARSILII 

8 Tortoreto Domenico PICCIONI 32 Ancarano  Pietrangelo PANICHI 

9 Atri  Piergiorgio FERRETTI 33 Penna Sant'Andrea  Severino SERRANI 

10 Sant'Egidio alla Vibrata  Elicio ROMANDINI 34 Cermignano  Febo DI BERARDO 

11 Mosciano Sant'Angelo  Giuliano GALIFFI 35 Torano Nuovo Anna CIAMMARICONI 

12 Montorio al Vomano Mario FACCIOLINI 36 Castilenti  Alberto GIULIANI 

13 Castellalto  Vincenzo DI MARCO 37 Tossicia  Emanuela RISPOLI 

14 Campli  Federico AGOSTINELLI 38 Crognaleto  Giuseppe D'ALONZO 

15 Bellante  Giovanni MELCHIORRE 39 Castelli  Rinaldo SECA 

16 Notaresco  Diego DI BONAVENTURA 40 Montefino  Ernesto PICCARI 

17 Sant'Omero  Andrea LUZII 41 Valle Castellana  Camillo D'ANGELO 

18 Nereto  Daniele LAURENZI 42 Arsita  Catiuscia CACCIATORE 

19 Corropoli Dantino VALLESE 43 Cortino  Gabriele MINOSSE 

20 Civitella del Tronto  Cristina DI PIETRO 44 Rocca Santa Maria  Lino DI GIUSEPPE 

21 Isola del Gran Sasso d'Italia  Roberto DI MARCO 45 Castel Castagna  Rosanna DE ANTONIIS 

22 Colonnella  Leandro POLLASTRELLI 46 Fano Adriano  Luigi SERVI 

23 Morro d'Oro Romina SULPIZII 47 Pietracamela  Michele PETRACCIA 

24 Torricella Sicura  Daniele PALUMBI 
    

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI   

E SINDACO DI TERAMO 

F.to 

GIANGUIDO D’ALBERTO 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

F.to 

       DIEGO DI BONAVENTURA 
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