Ordine del giorno del consiglio comunale sulla Fase 2 dell'emergenza sanitaria da Covid-19
per la ripresa delle attività economiche e il sostegno alle emergenze occupazionali e sociali
Il Consiglio comunale di Capannori
Preso atto del contesto normativo che è stato prodotto
con la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 Gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da Covid -19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’OMS dell’11 Marzo con la quale l’epidemia da Covid-19 è
stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello
globale;

Protocollo N.0026435/2020 del 25/05/2020

Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

E

CONSIDERATO CHE la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 23 Febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni,dalla legge 5
Marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 Marzo 2020, n.19, ad eccezione
dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM del 10 Aprile 2020,
sono efficaci fino al 17 Maggio 2020;
Il Consiglio comunale di Capannori
Ritiene che- nonostante alcune difficoltà derivanti dalla eccezionalità che l'Italia si è trovata ad
affrontare quale paese europeo inizialmente più colpito - sia stato fatto un primo importante passo
in avanti per la ripresa delle attività economiche e di sostegno al lavoro e alle famiglie con
l'approvazione da parte del governo Conte del DECRETO CURA ITALIA del 17 marzo 2020 n. 18
con il quale si impegnano risorse per 25 miliardi di euro per il potenziamento del servizio
sanitario nazionale, si estendono le misure a sostegno del lavoro con la Cassa Integrazione a tutti i
lavoratori dipendenti e con l'indennità specifiche ai lavori autonomi e alle attività agricole e infine
si mettono in campo misure straordinarie per dare liquidità alle imprese con forti garanzie statali.
Valuta molto positivamente l'ultimo Decreto legge del 19 maggio 2020 ( Decreto Rilancio)
ritenendolo una poderosa manovra economica di 55 miliardi di Euro finalizzata a far ripartire
l'Italia, che prevede misure e finanziamenti al sistema delle imprese , delle famiglie e dei lavoratori,
con particolare riguardo alle attività che sono rimaste chiuse fino ad oggi ( particolarmente i settori
del turismo, della ristorazione del commercio, dei servizi), ma anche scelte sociali rilevanti dando
la possibilità a tanti giovani stranieri di uscire dall'immigrazione clandestina.
Valuta altrettanto positivamente l'iniziativa del governo Conte verso l'Unione Europea affinchè
approvi finanziamenti innovativi a fondo perduto destinati, prioritariamente e senza vincoli, ai
paesi più colpiti dal Coronavirus

Prende atto con soddisfazione che la forte iniziativa intrapresa dal Governo italiano a livello
comunitario ha determinato le condizioni perché altri grandi Paesi europei ,quali la Francia e la
Germania, si schierassero a sostegno delle proposte italiane come i cosiddetti Recovery Fund o altri
titoli pubblici europei similari, che auspichiamo siano concretizzate a breve per un Europa dei
Popoli più solidale ;
Il Consiglio comunale di Capannori
Preso atto e confermando le valutazioni espresse nell'ordine del giorno approvato in consiglio
comunale il 20 aprile 2020;
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Considera importante e costruttivo il rapporto collaborativo intercorso tra l'amministrazione
comunale di Capannori , la Regione Toscana e l'Anci;
Fa propria la lettera inviata dal Sindaco di Capannori al Presidente del Consiglio Conte il 27 aprile
2020 con la quale il Sindaco apprezzava lo sforzo fatto dal Governo e nel contempo esprimeva la
consapevolezza della nostra comunità sulla fase delicatissima della ripresa (fase due ) e per la quale
è necessario un approccio prudenziale per ripartire in sicurezza . Tuttavia il Sindaco sottolineava la
necessità di fare uno sforzo in termini di aiuti, regole, protocolli per sostenere il tessuto
produttivo ,commerciale e dei servizi del nostro comune .
Il Consiglio comunale di Capannori
Valuta positivamente l'operato dell'amministrazione comunale e sottolinea il dinamismo con il quale
sta affrontando i problemi per rilanciare l'economia capannorese, dagli aiuti per la riduzione di tasse
e imposte alle iniziative volte a favorire il tessuto commerciale - anche quello ambulante – con la
concessione gratuita di nuovi spazi pubblici .
Valuta inoltre positivamente le iniziative innovative volte a promuovere la filiera produttiva delle
aziende calzaturiere.
Il Consiglio comunale di Capannori
impegna il sindaco e la giunta
A proseguire il lavoro volto a svolgere un ruolo attivo nell'economia locale e finalizzato a
promuovere uno sviluppo ambientalmente sostenibile.
A favorire il rilancio degli investimenti in opere pubbliche anche in funzione di sostegno alla
ripartenza delle attività economiche, con particolare riferimento a quelle destinate a migliorare la
qualità della vita dei cittadini e la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti.
Ad elaborare un piano sulla ripartenza delle attività scolastiche , perchè vogliamo che la scuola
riprenda in presenza il suo ruolo educativo e sociale indispensabile per la formazione dei bambini;
A programmare e potenziare le attività estive per i bambini e per i ragazzi in età scolastica
A mettere in campo tutte le risorse disponibili del proprio Bilancio per sostenere le emergenze che
continuano a manifestarsi nell'ambito economico, sociale, del lavoro, della casa, degli affitti;

A disporre di una struttura interna all'ente di persone competenti ( specifico sportello) per cogliere
tutte le opportunità e dare tutte le informazioni sul Decreto Rilancio alle imprese relativamente alle
risorse a fondo perduto e alle linee di finanziamento agevolato, alle famiglie in merito agli incentivi
sulla casa , agli aiuti a chi ha perso il lavoro e a coloro che cercano di integrarsi nel nostro paese.
A rilanciare la programmazione dei bandi e l'assegnazione dei lavori pubblici
A promuovere attività sportive e culturali, aiutare le associazioni e gruppi sportivi a riprendere, nel
rispetto delle regole sanitarie, la propria attività ( cinema, teatro e piscina , sport) .
Ad avviare concretamente le iniziative innovative in ambito ambientale e per la mobilità sostenibile.
Ordine del giorno dei gruppi : PD, Più Capannori, Luca Menesini Sindaco, Italia Viva, Sinistra per
Capannori, Popolari e Moderati.
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Capannori 25 maggio 2020

