
 

 

 

 

Al Presidente della V COMMISSIONE -  
Salute, Sicurezza sociale, 

Cultura, Formazione e Lavoro 

 

RISOLUZIONE – con carattere URGENTE 

di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: postazione Drive In tamponi COVID SARS  nel comune di Vasto 
 
Premesso che  

- Nell’ottica di processare un numero più elevato di tamponi attraverso misure che 

garantiscano la sicurezza ed il diffondersi del contagio, la ASL 2 Lanciano Vasto 

Chieti sta disponendo l'apertura di diverse postazioni “drive-in” in alcune località 

della Provincia; 

- Tra queste vi è la postazione per i tamponi nella città di Chieti;                               

- Ulteriori soluzioni sono al vaglio della ASL 2, come ad esempio nella città di 

Lanciano ove si sta pensando di ubicare una postazione drive in negli spazi del 

Polo fieristico, in contrada Iconicella.  

- La ASL ritiene necessaria una riorganizzazione delle postazioni drive in per fare 

fronte all’evoluzione drammatica della pandemia, tenendo in considerazione  le 

criticità che vengono create alla viabilità e alla normale circolazione degli 

autoveicoli, proprio a causa delle code che si generano nei pressi delle 

postazioni.                                                                                              

Considerato che 

- Per la ASL l'attivazione di un drive in a Lanciano sarebbe utile a rispondere alle 

necessità dell'area frentana e del Sangro-Aventino, anche in considerazione 

dell’esigenza di far cessare l’attività ad Atessa, al fine di avviare i lavori di 

ristrutturazione del Pronto soccorso;  
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- Nella postazione presente presso l'ospedale San Pio di Ortona risulterebbero 

difficoltà dovute alla massiccia affluenza di auto che creano disagi alla 

circolazione e, in alcune giornate, mandano in tilt il traffico, di talché la Asl 

riterrebbe necessaria una diversa ubicazione. 

- Nell’ottica di alleggerire il carico di tamponi nei citati presidi potrebbe essere 

utile attivare una postazione “drive in” nel Comune di Vasto;  

- Il precitato presidio potrebbe peraltro essere utile ai diversi comuni limitrofi alla 

città del Vasto nonché alla stessa popolazione vastese che ad oggi si reca 

presso il drive in di Gissi che dista da Vasto circa 22 km; 

- La postazione drive in potrebbe essere allocata nell’area terminal bus in Via 

Conti Ricci, che dispone già di corsie attrezzate per organizzare i flussi di 

veicoli, senza peraltro incidere negativamente sul traffico locale, stante 

l’ubicazione logistica dell’area stessa, ed essendo peraltro attrezzata e già 

dotata di un punto per eventuale ristoro delle persone in attesa di ricevere il 

tampone  

 Per tutto quanto sopra 

SI IMPEGNA 
 

Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta  Regionale  preposto: 
 

 

1) Previa interlocuzione con i vertici della ASL 2, con il sindaco del Comune di Vasto e con i tutti 

gli altri soggetti a vario titolo coinvolti, creare un’area drive in per tamponi nel suddetto 

comune, a supporto dei comuni limitrofi ed a supporto dei presidi e postazioni già esistenti 

negli altri comuni quali, ad esempio, Ortona ed Atessa. 

 

2) Previa verifica delle condizioni di fattibilità, legate ai flussi di traffico veicolare giornaliero nella 

zona, valutare come postazione drive in l’area terminal bus in via Conti Ricci 

 

  

 

   L’Aquila, lì 24.11.2020                                                           Il Consigliere Regionale 
                                                                                 Primo firmatario 

                                                                                                          Pietro Smargiassi 
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