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Covid-19: 7 consiglieri di minoranza hanno chiesto la
convocazione del Consiglio comunale di Carbonia
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Sette consiglieri di minoranza, Daniela Garau, Eleonora Cera, Ugo Piano, Maurizio Soddu, Nino
Spanu, Michele Stivaletta e Massimo Usai, hanno chiesto la convocazione urgente del Consiglio
comunale di Carbonia, in seduta straordinaria ed urgente ex art. 24 e ss. del Regolamento
comunale o, in difetto di accoglimento, hanno chiesto che documento con la richiesta di
convocazione sia da considerarsi come “Ordine del giorno urgente” da discutersi nella prossima
seduta del Consiglio comunale che chiedono sia fissata con estrema urgenza.
«Vista l’urgenza legata all’adozione delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, i sette consiglieri di minoranza fanno istanza affinché il presidente del
Consiglio comunale voglia convocare in via d’urgenza e straordinaria l’Assemblea, al fine di discutere e/o
deliberare i punti qui di seguito indicati – si legge nella richiesta di convocazione -; considerato che dalla
situazione di emergenza epidemiologica in atto derivano gravi ripercussioni sotto il profilo sanitario,
economico e sociale dell’intera comunità locale, tali da richiedere ogni azione e supporto che possa
essere ulteriormente utile a sostegno dell’intero tessuto sociale ed economico cittadino, si ritene
opportuno richiedere informativa specifica e/o deliberazione in merito alle questioni qui sotto emarginate:
1) Relazionare in merito ai dati numerici riguardanti il numero dei soggetti positivi al virus Covid-19
ricoverati in terapia intensiva e/o semi intensiva, ricoverati risultati positivi ospedalizzati in altri reparti
ospedalieri, positivi domiciliati e soggetti in c.d. “quarantena”.
2) Relazionare in merito a quali siano gli Organi comunali e/o istituzionali che svolgano attività di
monitoraggio e attività operativa, nonché supporto, alle situazioni sanitarie, economiche e sociali
connesse alla predetta emergenza e quali siano le azioni adottate e/o che si intenda adottare.
3) Relazionare secondo quale tempistica l’Amministrazione comunale intenda adempiere all’obbligo di
cui all’ordinanza regionale che impone la sanificazione degli edifici pubblici, strade, arredo urbano, aree
limitrofe supermercati e centri commerciali, in considerazione anche dell’aggravio di oneri a carico della
Regione Sardegna;
4) Relazionare in merito ad eventuali richieste legate alla carenza di dispositivi di protezione individuali di
cui risultano essere sprovvisti attualmente il personale medico, paramedico e ausiliario delle Aziende
sanitarie regionali, della medicina generale di base, guardie mediche, nonché delle strutture assistenziali
pubbliche e private, del personale in servizio, pubblico e privato, che svolge attività di lavoro nei servizi
pubblici essenziali o, comunque, operanti nel territorio cittadino (operatori commerciali e addetti) e quali
azioni abbia intrapreso al fine del monitoraggio, acquisizione dati e relative azioni. In difetto adottare,
anche previa deliberazione dell’Organo consiliare, ogni opportuna e conseguente, necessaria azione.
5) Conoscere se i dispositivi di protezione individuale, nello specifico mascherine, donati da soggetti
privati ai cittadini di Carbonia fossero omologati dalle autorità competenti per essere distribuiti alla
popolazione e se questa amministrazione abbia posto in essere azioni di controllo preventivo e successivo
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distribuzione non autorizzata.

6) Quali azioni di supporto l’Amministrazione comunale ha attuato nei confronti dei cittadini in difficoltà
economica, quali cassa integrati, lavoratori in mobilità che, nelle more dell’erogazione della relativa
indennità, ad oggi, non hanno alcun presidio di sostentamento, nonché quali azioni di sostegno
ha predisposto nei confronti di disoccupati e/o inoccupati, artigiani, commercianti, agricoltori, pescatori,
lavoratori autonomi e in generale partite iva con redditi al di sotto della soglia di sussistenza. In difetto di
qualsivoglia azione, si chiede che l’Amministrazione comunale deliberi la liquidazione immediata, previo
accertamento dei requisiti di accesso, della dotazione economica del fondo di solidarietà, nonché
provveda ad annullare per tutto l’anno 2020/2021 qualsivoglia tributo comunale (IMU, Tasi, Tari, ecc.),
compresa tassa di occupazione suolo pubblico e pubblicità, solleciti con urgenza il Governo e la Regione
Sardegna, ciascuno per le proprie competenze, all’erogazione immediata ai Comuni della dotazione
finanziaria del fondo unico e delle somme disponibili di cui al decreto “Cura Italia”.
7) Riferire quale azione questa Amministrazione ha intrapreso al fine di dare attuazione alla mozione
anzitempo presentata sulla rimodulazione dei fondi di cui al Piano Sulcis per la “Zona franca urbana”
approvata dal Consiglio comunale che qui si ripropone a debita memoria. In difetto di pregressa azione
provvedere immediatamente a richiedere al Governo la rimodulazione delle somme per la ZFU per i 23
comuni del Sulcis Iglesiente.
8) Attivare, previa deliberazione, una campagna di donazioni da parte dei cittadini di generi alimentari e di
prima necessità da distribuire, attraverso l’azione di soggetti pubblici e privati, previamente individuati,
compresi soggetti istituzionali che si rendessero disponibili, ai cittadini in gravi difficoltà per carenza di detti
beni, oppure, in alternativa, consegnare, con oneri a carico dell’amministrazione, delle tessere che
consentano ai soggetti che si trovino in detta situazione di carenza, di acquistare beni alimentari o di prima
necessità, previa compilazione on line da parte degli stessi di un modulo che l amministrazione
predisporrà e divulgherà al fine di tutelare la privacy di detti nuclei familiari;
9) Riferire se risulta attivo un sportello, anche in modalità da remoto, al fine di dare supporto anche
psicologico alle vittime e/o potenziali vittime di violenze fisica e morale in ambito familiare e, in ipotesi di
inerzia, deliberare una immediata attivazione.
10) La chiusura delle scuole e l’adozione di modalità di “didattica a distanza” pone in luce situazioni di
grave difficoltà delle famiglie per l’assenza di strumenti informatici (pc, smartphone, adeguata
connettività, ecc.) adeguati al fine di una regolare fruizione da parte degli allievi dei relativi servizi.
Si chiede, pertanto, se Codesta Amministrazione abbia, in raccordo con i dirigenti scolastici, monitorato
detta situazione, se sia in grado di riferire una stima numerica di eventuali carenze e quali azioni abbia
adottato.
In difetto, i sette consiglieri di minoranza chiedono che il Consiglio comunale deliberi l’immediata
attivazione da parte dell’Amministrazione di qualsivoglia opportuna azione volta a derogare somme
necessarie agli allievi più bisogni per l’acquisto di strumenti informatici, oltreché sollecitare il Governo
nazionale, anche per il tramite dei dirigenti scolastici, alla erogazione immediata delle somme previste per
colmare il divario digitale degli studenti bisognosi. Ritenuto che, per quanto sopra richiesto, non risultano
stanziate nel bilancio di previsione 2020-2022 risorse economiche utili all’assolvimento di siffatti impegni
economici, impegnare l’Amministrazione comunale ad ogni adempimento conseguente, anche con
deliberazione di varianti di bilancio; ritenuta l’importanza di dare immediato adempimento ai punti sopra
elencati, i sette consiglieri comunali di minoranza, infine, chiedono l’immediata convocazione del
Consiglio comunale affinché gli organi istituzionali preposti riferiscano in aula, con urgenza, e adottino
ogni opportuna deliberazione al fine di dare seguito alle richieste sopra avanzate.»
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convocata per mercoledì 1 aprile 2020, alle 12.00. Al
termine si conoscerà l’eventuale data di convocazione del Consiglio comunale.
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