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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 172

DERIU – COMANDINI – CORRIAS – GANAU – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA su un piano di salute e sviluppo per la Sardegna.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che la recente manifestazione del Covid-19 nella Penisola, che attualmente conta circa 200 casi di contagio, per la maggior parte n
nord Italia, ha generato paura e preoccupazione nella popolazione;

CONSIDERATO che:
– con la manifestazione del Covid-19 il Governo della Repubblica ha predisposto delle misure di sicurezza e controllo atte ad arginare il fenomeno
come l’isolamento dei territori attualmente più colpiti, la chiusura temporanea di scuole, università e pubblici uffici;
– in Sardegna non si sono registrati, attualmente, casi di individui contagiati da Covid-19;
– in Sardegna gli accessi dall’esterno (sia dal resto della Penisola che dal resto del Mondo) sono facilmente controllabili;
– la stagione turistica alle porte impone scelte politiche capaci di controllare il fenomeno del Covid-19 ma allo stesso tempo di non comprometter
l’attività di migliaia di artigiani, commercianti, strutture ricettive, albergatori e altri operatori, che vivono e fanno vivere l’isola grazie al loro lavoro;
– il turismo risulta essere il punto di forza dell’economia della Sardegna;

TENUTO  conto che gli accessi in Sardegna sono facilmente controllabili e l’esiguità della popolazione residente permette un puntuale controll
sanitario per tutti i cittadini,

impegnano il Presidente della Regione

affinché si adoperi per elaborare, attuare e promuovere un piano di salute e di sviluppo turistico dell’isola, attraverso l’implementazione delle misur
di sicurezza che garantiscano l’accesso dall’esterno a coloro che volessero soggiornare in Sardegna e allo stesso tempo tutelino la popolazion
residente attraverso un controllo sanitario ordinato e continuo della stessa.

Cagliari, 24 febbraio 2020
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