
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 318 

presentata in data 6 dicembre 2021 

a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Cesetti, Carancini, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Contagi da Covid-19 a Senigallia 

 a risposta immediata 

 
 

PREMESSO CHE 

stiamo assistendo alla terza ondata della pandemia, infatti stanno aumentando costantemente i 

contagi da Covid-19; 

in questo fine settimana sono stati diagnosticati 444 casi positivi , 105 nella provincia di Ascoli 

Piceno, 82 nella provincia di Pesaro-Urbino , 74 nella provincia di Macerata, 118 nella provincia 

di Ancona , 47 nella provincia di Fermo e 18 fuori regione; 

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 mila abitanti è di 187,1. I contagi si concentrano di più 

nella fascia 1-6 anni e 25-59 anni; 

 

CONSIDERATO CHE  

che c'è un vero e proprio boom di contagi nella città di Senigallia, molti di più rispetto agli altri 

comuni e ciò preoccupa molto la popolazione residente; 

nelle  ultime due settimane i positivi a Senigallia sono quasi raddoppiati, questo è allarmante 

soprattutto alla vigilia delle festività natalizie dove c'è più movimento per gli acquisti e ci sono più 

occasioni  di incontro e di socialità; 

 

VISTO CHE 

a Senigallia il 20 novembre il numero di soggetti positivi al Covid erano 176  con 460 persone in 

quarantena, il 4 dicembre il numero dei positivi era di 320 con 853 persone in quarantena. Il tasso 

di positività è di 6,84 positivi ogni mille abitanti e in pratica quasi il 2% della popolazione, precisa-

mente il 1,92%  in questo momento si trova in quarantena. 

Una impennata di contagi a confronto di Comuni con la stessa popolazione ad esempio Jesi ha 

114 positivi, Fano che ha 60.000 abitanti  ha 200 positivi. 

La situazione è molto più grave di quella che risulta dai dati che sicuramente andranno a crescere 

in quanto giungono comunicazioni di intere classi scolastiche  in quarantena. 

 



 
 

 

 

 

VERIFICATO CHE 

il contagio colpisce di più delle passate ondate i più giovani; 

a Senigallia sabato agli alunni di due classi della Scuola Puccini è arrivata la comunicazione che 

da lunedì sono in DAD; 

il cluster scoppiato alla scuola media Fagnani  non è ancora stato arginato, ma ci sono casi di 

contagio in tutte le scuole, soprattutto le primarie del Comune; 

la situazione è complicata anche al Comprensivo “Senigallia sud”. 

 

I sottoscritti consiglieri  

INTERROGANO 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

per sapere se nell’immediato è volontà del Governo regionale assumere provvedimenti per con-

tenere  il boom di contagi nel Comune di Senigallia. 

 

 


