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“La tenuta socio-econo-
mica e psicologica delle
nostre comunità rappre-
senta, purtroppo, per le no-
stre città, l’emergenza
nell’emergenza. I provvedi-
menti rigorosi, frutto di un
costante raccordo fra Anci,
Governo nazionale e Go-
verno regionale hanno fa-
vorito, almeno per ora, il
contenimento della diffusione del con-
tagio, ma siamo purtroppo consapevoli
che la gravissima condizione econo-
mica della nostra regione, ulterior-
mente peggiorata dagli effetti della
pandemia con ricadute devastanti su
famiglie e aziende, può innescare gra-

vissimi fenomeni di tenuta
sociale ed economica nei
territori”. Lo hanno dichia-
rato Leoluca Orlando e
Mario Emanuele Alvano,
presidente e segretario ge-
nerale di Anci Sicilia, a con-
clusione di un incontro con
alcuni sindaci svoltosi in vi-
deoconferenza.

“L’emergenza sanitaria – ha ag-
giunto Orlando - ha fatto aumentare in
maniera esponenziale i livelli di disoc-
cupazione e messo in crisi un numero
considerevole di aziende che, in molti
casi, si sono viste costrette a licenziare
i propri dipendenti. Per offrire un so-

stegno economico concreto alle fami-
glie chiediamo al Governo nazionale
una nuova articolazione e rimodula-
zione del Reddito di cittadinanza, con
uno stanziamento di risorse tempora-
nee e di emergenza”.

“Insieme ad Anci – ha spiegato il
presidente dell’Associazione siciliana
dei Comuni - abbiamo, inoltre, richie-
sto un decreto ‘Cura Città’ che rite-
niamo indispensabile per garantire i
servizi essenziali ai cittadini e per evi-
tare il default dei Comuni, in prima
linea nella gestione dell’emergenza sa-
nitaria, sociale ed economica”.

I provvedimenti più urgenti solle-

citati riguardano: uno sblocco della li-
quidità per i Comuni; un fondo spe-
ciale per colmare i mancati introiti
provenienti dalle tasse locali; un soste-
gno economico per la gestione inte-
grata dei rifiuti e il trasporto pubblico
locale.

“Per quanto riguarda la gestione
dell’emergenza sanitaria a livello lo-
cale – ha sottolineato Orlando – rite-
niamo infine necessaria un’ulteriore
estensione dei tamponi orofaringei a
tutto il personale sanitario e a tutte le
categorie a rischio contagio, compresi
gli asintomatici, e auspichiamo che mi-
gliori la comunicazione fra le Asp e i
Comuni. Registriamo infatti una note-

vole discontinuità nelle varie realtà
provinciali e notevoli ritardi nelle co-
municazioni ai comuni”.

“Siamo consapevoli – hanno con-
cluso i rappresentanti Anci Sicilia - che
la situazione di emergenza, oltre che in
continua evoluzione, impone ritmi e
tempi difficili da coordinare, ma avere
contezza dei dati relativi al numero
contagi e al numero dei cittadini in
quarantena o in autoisolamento aiuta
gli amministratori locali a mettere in
campo tutte le azioni necessarie al con-
tenimento del contagio e alla difesa
della salute pubblica”.

Appello alla Regione siciliana per estendere questo beneficio a tutti i Comuni dell’Isola

Emersione di nuove forme di povertà
più flessibilità per le risorse del Fead
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Un sostegno concreto per cittadini e amministratori

Istituzione del servizio
di assistenza psicologica
“L’attuale condizione di emer-

genza legata alla diffusione del
Covid-19 sta facendo emergere, fra
le tante altre problematiche, anche un
forte bisogno di assistenza psicolo-
gica”. Lo hanno dichiarato Leoluca
Orlando e Mario Emanuele Alvano,

presidente e segretario generale di
Anci Sicilia”

“In tal senso – hanno aggiunto -
facciamo appello all’Ordine degli
psicologi della Sicilia e chiediamo la
disponibilità dei professionisti iscritti
all’albo a dare gratuitamente un so-
stegno ai cittadini e agli stessi ammi-
nistratori locali nonché ai dirigenti e
ai funzionari dei Comuni trovandoci
tutti a dover gestire una situazione
nuova di enorme complessità che ci
ha costretto e ci costringe giorno per
giorno a dover modificare le nostre
abitudini e a dover reinventare le
modalità e le dinamiche delle rela-
zioni lavorative e personali”.

“Pertanto – hanno concluso Or-
lando e Alvano - psicologi che inten-
dessero offrire gratuitamente
un’attività di sostegno possono in-
viare una mail all’indirizzo di posta
elettronica: coronavirus@anci.sici-
lia.it indicando il proprio nome, un
numero di cellulare e i giorni e gli
orari di disponibilità”.

Novanta giorni per favorire la digitalizzazione dei Municipi

Una piattaforma gratuita
per le videoconferenze

L’articolo 73 comma 1 del DPCM
“Cura Italia” ha disposto che i Co-
muni, le Province e le Città Metro-
politane possano riunire i propri
organi assembleari in videoconfe-
renza.

“Per l’attivazione di tale servizio
- hanno sottolineato dall’Associa-
zione dei Comuni siciliani - vi sug-
geriamo di visitare il sito
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
#/ e scegliere tra i fornitori che met-
tono a disposizione a titolo gratuito
il servizio di videoconferenza”.

“In alternativa - hanno aggiunto
- come Anci Sicilia abbiamo acqui-
sito la disponibilità della società Ex-
privia Spa di attivare per novanta
giorni a titolo gratuito tale servizio
per tutti i Comuni siciliani”.

Per accedere alla proposta in
questione è sufficiente compilare
l’apposito modulo attraverso il se-
guente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdlpDRpjS3iEFqk_AT8dX
IFiIvbHr4lD6gymBJQCzqwjxWg6
Q/viewform.

SOLIDARIETÀ
Applicando quanto indicato dal

nuovo decreto della Protezione ci-
vile, secondo le indicazioni conte-
nute nell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione ci-
vile n. 658 (articolo 2, comma 3), i
Comuni hanno la possibilità di de-
stinare alle misure urgenti di soli-
darietà alimentare eventuali
donazioni e, a tal fine, autorizzano
l’apertura di appositi conti cor-
renti bancari su cui indirizzare le
offerte anche le amministrazioni
locali possono creare un unico ca-
nale destinato ai fondi per l’acqui-
sto di beni di prima necessità.
Per queste donazioni si appli-

cano le disposizioni di cui all’arti-
colo 66 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 (incentivi fiscali per
erogazioni liberali in denaro e in
natura a sostegno delle misure di
contrasto dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19).

Leoluca Orlando


