
 

ORDINE DEL GIORNO SULLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL COVID 19 A LIVELLO LOCALE 

 

 

Considerato: 

- La grave emergenza sanitaria in cui si trova tutto il Paese, che ci ha colti gravemente impreparati e 
mette a dura prova la resistenza di tutti 

- La forzata interruzione di molte attività produttive, che rischia di mettere in ginocchio l’intera 
economia 

- La situazione di grave difficoltà in cui sono venuti a trovarsi molti artigiani e commercianti, che 
hanno interrotto ogni produzione, compresa quella di rifiuti 

- La parimenti grave situazione in cui si trovano i lavoratori dipendenti, che hanno perso il posto di 
lavoro, o sono stati posti in cassa integrazione o in ferie forzate 

- L’inevitabile arresto di alcune attività amministrative, relative ad alcuni investimenti o ad alcune 
manutenzioni 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                       CHIEDE 

 

Al Sindaco e alla Giunta: 

1) Di procedere con   urgenza a una variazione di bilancio, utilizzando le risorse non impiegate o 
risparmiate a causa del covid 19, per rimborsare, per l’anno 2020, totalmente o parzialmente, 
l’addizionale IRPEF ai cittadini che hanno subito le negative conseguenze economiche sopra 
indicate 

2) Di intervenire tempestivamente presso il gestore dei rifiuti per garantire la non applicazione di 
quanto dovuto a titolo di igiene ambientale, relativamente ai cittadini che, a causa dell’interruzione 
della loro attività, non hanno sicuramente prodotto rifiuti. 

Inoltre considerato: 

- Che il gestore dei rifiuti ha l’obbligo di fornire i materiali necessari ai cittadini per partecipare 
attivamente alla raccolta “porta a porta” 

- Che con la forzata presenza nelle abitazioni di tutti i cittadini aumenta inevitabilmente il volume dei 
rifiuti prodotti 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                       CHIEDE 

Al Sindaco e alla Giunta 

1) Di pretendere dal gestore l’attivazione di un numero verde o l’organizzazione di un servizio a 
domicilio per la consegna ai cittadini dei sacchi per i rifiuti dei quali sono ormai privi 



2) Di concordare con il gestore (nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti) la riapertura dell’isola 
ecologica, con orari e accessi limitati e in modo da garantire il rispetto di tutte le norme di 
prevenzione 
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