
 

COMUNE DI ACIREALE 

TAVOLO PERMANENTE EMERGENZA COVID-19 

 

Si è tenuta ieri presso la Sala Consiliare del Comune di Acireale una Conferenza dei 

Capigruppo straordinaria alla presenza anche dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.  

Dall’incontro, tenuto nel rispetto delle direttive vigenti, è emersa la decisone di 

sospendere temporaneamente, in ossequio al Decreto ministeriale del 9/03/2020, le 

adunanze di Consiglio Comunale e le sedute delle Commissioni Consiliari già pianificate. 

La Conferenza, prendendo spunto dalle esigenze che provengono dal territorio e che vengono 

espresse con senso di responsabilità e senso civico attraverso la rappresentanza del civico 

consesso, ha ritenuto opportuno dare degli input all’Amministrazione elaborando un apposito 

documento che in modo unitario, senza distinzione tra forze di maggioranza e di opposizione, 

possa essere di giovamento alla Città in questo delicato e difficile momento. 

Il fine è quello di operare in sinergia con chi ha il governo della città nella prioritaria battaglia di 

argine al fenomeno del COVID-2019 nel territorio. 

A tal proposito il Consiglio Comunale sollecita, nelle prossime ore, l’istituzione di un’APPOSITA 

CONFERENZA DI SERVIZI tra le forze di Pubblica Sicurezza del territorio e la Polizia Municipale, 

affinché il controllo in Città possa essere coordinato, incisivo e rigoroso  per l’applicazione del 

Decreto governativo. 

Si invita l’Amministrazione a far provvedere, nel piu’ breve tempo possibile, laddove non 

ancora previsto, ad apposita DISINFESTAZIONE DI SCUOLE, ASILI, UFFICI PUBBLICI, STRADE E 

PIAZZE.  

In questi giorni il Comune di Acireale sta recapitando le lettere con il SALDO TARI per l’anno 

2019. Si ritiene opportuno e si chiede, al fine di andare incontro alle esigenze dei Cittadini ed 

evitare code presso gli uffici postali/bancari, di PROROGARE I TERMINI DI PAGAMENTO. 

Si ritiene doveroso porre la massima attenzione all’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE; il Consiglio 

Comunale di Acireale esorta l’Amministrazione affinché nei TG locali e sui Social Network si 

possano dare, costantemente e in forma ufficiale, tutte le informazioni e le indicazioni 

operative per prevenire e combattere il fenomeno COVID-19; potrebbe essere utile ed 

opportuna la creazione di appositi spot comunicativi che in modo chiaro e ripetuto lungo tutto 

l’arco della giornata possano fornire informazioni, suggerimenti e indicazioni chiare ed 

immediate sui numeri di emergenza, azioni da intraprendere in caso di necessità, ecc.. 

 



 

Si ritiene fondamentale intraprendere tutte le possibili AZIONI A SUPPORTO DELLE FASCE PIU’ 

DEBOLI;  sarebbe opportuno sensibilizzare le associazioni di volontariato esistenti sul territorio 

e il nostro gruppo comunale di Protezione Civile, affinchè, si possa svolgere apposita attività di 

selezione, ricerca e censimento dei soggetti piu’ deboli (anziani soli, disabili, famiglie numerose 

con bambini piccoli) e in stato difficoltà nell’approvvigionamento di farmaci, generi di prima 

necessità, e/o bisogno di supporto negli spostamenti. Il gruppo comunale di Protezione Civile 

della nostra Città e le associazioni potrebbero far fronte a queste esigenze con apposito 

servizio a domicilio che chiaramente andrebbe pubblicizzato a dovere. 

Si ritiene opportuno porre ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DEI COMMERCIANTI che in questo 

delicato momento si ritrovano nelle condizioni di dover chiudere le loro attività; sarebbe 

necessario aprire un tavolo permanente per alleviarne gli inevitabili ed immediati disagi 

supportando, con i mezzi a disposizione dell’ente, le loro esigenze. 

Si ritiene necessario intraprendere delle AZIONI A SUPPORTO DEL PERSONALE DELL’ENTE; la 

recente delibera di G.M. garantisce la possibilità, per i dipendenti comunali, di poter usufruire 

dei congedi e delle ferie oltre alla sospensione del ricevimento al pubblico. Proponiamo una 

turnazione degli orari di lavoro,  potrebbe essere opportuno che i Dirigenti di ogni settore si 

adoperino per una turnazione del personale, sarebbe utile per limitare il numero di dipendenti 

negli uffici garantendo comunque i servizi necessari.  

Riteniamo fondamentale il ruolo della Protezione Civile che si occupa della gestione delle 

emergenze segnalate attraverso apposito numero telefonico; il servizio attualmente viene 

garantito nelle giornate che vanno dal lunedì al venerdì, riteniamo necessario ASSICURARE LA 

COPERTURA DEL SERVIZIO PER L’INTERA SETTIMANA attraverso apposito potenziamento, 

l’intervento si potrebbe attuare incrementando il numero delle risorse umane a disposizione o 

attraverso apposita estensione oraria degli addetti attualmente in servizio. 

Il TAVOLO PERMANENTE costituito per far fronte all’emergenza e rappresentato dal Presidente 

del Consiglio, dai Capigruppo e dai Presidenti di Commissione, è in costante e continuo 

aggiornamento e si riserva di riunirsi, salvo esigenze diverse, martedì p.v. 17 marzo 2020 per 

nuove valutazioni ed azioni conseguenziali allo stato di allerta e di bisogno esistente. 
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