
    EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 23,00  
 
Care e Cari Dresanesi 
Anche oggi non ci sono stati segnalati nuovi casi da ATS, ma ci risulta un'altra guarigione, che fa scendere a 6 
i casi ancora attivi nel nostro comune. 
Una situazione positiva che ci fa ben sperare per il futuro. 
 

❗️❗️ATTENZIONE LE APERTURE PREVISTE IN QUESTI GIORNI NON SONO UN “LIBERI TUTTI” ❗️❗️ 

Certo, tra qualche giorno valuteremo gli effetti delle ulteriori aperture attivate, a partire da lunedì scorso, dal 
governo e confermate anche in Regione Lombardia. E’ naturale qualche preoccupazione, perché sembra che 
tali aperture siano state considerate come un “liberi tutti”, ma non è e non può essere questo lo spirito giusto 
per affrontare questa nuova fase. 
Ricordiamoci che le regole di distanziamento sociale, il divieto di assembramento e l’obbligo di usare le 
mascherine, sono tuttora vigenti. Soprattutto è necessario per tutti comprendere che rispettare tali regole è 
fondamentale per evitare nuovi contagi e nuovi focolai che vanificherebbero gli sforzi e i sacrifici, economici e 
sociali, fatti finora e che per molti hanno significato un prezzo troppo alto. 
 

🔵 LA GIUNTA HA APPROVATO UNA DELIBERA PER L’ADOZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO A 

CITTADINI E IMPRESE. 
Ieri, la giunta comunale ha approvato un importante Atto d’indirizzo per adottare delle misure a sostegno dei 
cittadini e delle imprese che hanno subito l’emergenza Covid-19 in corso. 
Siamo consapevoli della gravità delle conseguenze socio-economiche che stanno subendo molti cittadini, 
imprese, esercizi commerciali, artigiani. 
Quindi, oltre alle iniziative già intraprese, come la distribuzione dei buoni spesa e dei generi alimentari per le 
famiglie in difficoltà, riteniamo necessario dover continuare a sostenere i cittadini e l’economia locale, 
adottando ulteriori strumenti di sollievo e agevolativi. 
 

🔵 LE MISURE CHE ADOTTIAMO SONO LE SEGUENTI. 

 

➡️ ABOLIZIONE DELLA TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico) per l’anno 2020, a favore delle attività di 

commercio al dettaglio, che potranno fruire del plateatico esterno alla propria attività senza sostenere alcuna 
spesa. 

➡️ AGEVOLAZIONE TARI (tassa rifiuti) per tutte le UTENZE NON DOMESTICHE cui è stata imposta la 

chiusura delle attività. A questo proposito abbiamo inviato una richiesta, in data 8/5, a tutte le imprese locali 
per indicarci se e per quale periodo l’attività è rimasta chiusa. 

➡️ AGEVOLAZIONE TARI per le UTENZE DOMESTICHE concesse ai nuclei famigliari colpiti dalla crisi 

economica, incrementando il fondo bonus sociali da erogarsi alle famiglie in difficoltà. 

➡️ ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO, 

incrementando significativamente i relativi capitoli di spesa. 

➡️ MISURE A SOSTEGNO DEGLI ASILI NIDO presenti sul territorio comunale che, pur essendo privati, 

svolgono una funzione sociale fondamentale e non dobbiamo lasciare soli nel far fronte alle conseguenze 
economiche di una chiusura prolungata, soprattutto tali disagi non devono essere scaricati sulle famiglie. 

➡️ ATTIVAZIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DA 3 A 12 ANNI, per le famiglie che ne 

hanno necessità a partire dal 15 giugno. Dovranno essere attivati con criteri organizzativi che garantiscano il 
distanziamento sociale, in sicurezza e con un rapporto numerico limitato bambino/educatore. Ciò comporterà 
un notevole aumento dei costi di gestione che non vogliamo vengano posti a carico delle famiglie e che 
saranno coperti dal bilancio comunale. 
 

🔵 PER FINANZIARE GLI IMPEGNI ECONOMICI CONSEGUENTI SI FARA’ RICORSO ALLA 

RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IN ESSERE, LIBERANDO COSI’ LE RISORSE NECESSARIE. 
Tutte le misure sopraindicate dovranno essere finanziate dal Bilancio Comunale, che andranno reperite, fermo 
restando l’obbligo di pareggio di bilancio cui l’ente è tenuto. 
A questo scopo abbiamo deciso di rinegoziare alcuni mutui in essere, come consentito dal D.L. 18/2020 (Cura 
Italia), ciò permetterà di liberare le risorse necessarie ad attivare le agevolazioni indicate. 
 
Nelle prossime settimane daremo indicazioni più precise circa le modalità per poter fruire delle agevolazioni. 
Come già detto, questa è un situazione eccezionale nella sua drammaticità, riteniamo doveroso dare un 
segnale di attenzione verso chi ha più sofferto in questi mesi di emergenza. 
 
Il Sindaco 
Vito Penta 

🌈 


