
  CON RICHIESTA DI INSERIRLO AL PROSSIMO CONSIGLIO  
 

                                                                                                               Ill.mo Signor Sindaco 
                                                                                                      Comune di Terni 
Terni 5 Maggio 2020 

ATTO DI INDIRIZZO 
 
Ricerca di un fondo straordinario della Regione Umbria per le famiglie più deboli ed 
esposte al pericolo di non poter garantire la propria sussistenza, con particolare 
attenzione al sostegno alla locazione per famiglie ed imprese. 
 

PREMESSO CHE 
 

- L’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza sanitaria;  

 
-  Il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha 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; 
 

- Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato 
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

- In attuazione delle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 6 del 2020, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha adottato i seguenti decreti: DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1° 
marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo e DPCM 9 marzo 2020; 
 

- Con il DPCM 9 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale, fino al 3 
aprile 2020, tra le altre misure: la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; il divieto di ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la sospensione dei 
servizi educativi per l’infanzia e di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 
ordine e grado, comprese le Università; la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi 
della cultura; la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in 
luogo pubblico o privato. 
 

- Con il DPCM 11 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale ulteriori 
misure finalizzate al contenimento della diffusione del contagio, quali tra le altre la 
sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita 
di generi alimentari e di prima necessità, i mercati, le attività inerenti i servizi alla persona. 
 

- Con il DPCM 22 marzo 2020 sono state predisposte ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale;  
 

- Con Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 sono state previste ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  con il DPCM 1 aprile 2020 sono 
state prorogate sino al 13 aprile 2020 le misure di contenimento del contagio adottate con i 
precedenti DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché con le ordinanze del Ministero 
della Salute del 20 e 28 marzo 2020;  con il DPCM 10 aprile 2020 si è prevista un'ulteriore 
proroga al 3 marzo. 
 

 

 
 



 
CONSIDERATO 

 

- Il DL “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 ha individuato alcuni ambiti principali di 
intervento volti ad attenuare l’impatto dello shock determinato dall’epidemia di COVID-19 
tra cui “il sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie”. Esso ha previsto il Bonus 
per acquisto servizi di baby sitting, Congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del 
trattamento retributivo, Incremento giorni di permesso retribuito coperto da legge 104, 
Scuola digitale.  È stato già anticipato che tale provvedimento (“Cura Italia”) sarà 
migliorato con il “Decreto Aprile”, nel quale si provvederà “ad assicurare la necessaria 
liquidità alle famiglie attraverso la certezza del reddito e la sospensione dei versamenti 
fiscali e contributivi. 
- Che al Consiglio Comunale di Perugia è stato presentato simile atto di indirizzo a firma 
del Consigliere Nicola Volpi (Progetto Perugia Civica) di sollecito alla Giunta Regionale su 
questi temi.  

- L’emergenza COVID-19 ha generato in tantissime famiglie la riduzione del reddito mensile 
esponendole a una serie di difficoltà dal punto di vista economico. 

- Alcune famiglie si trovano oggi nella situazione di non poter ad esempio onorare il regolare 
pagamento  dei canoni di locazione sui propri alloggi; 

- Molteplici sono le difficoltà economiche delle famiglie più fragili che in questi mesi 
dovranno comunque far fronte alle spese fisse mensili, per questo risulta importante 
intraprendere nuove azioni per rispondere alle tante esigenze delle famiglie più fragili 
attraverso anche dei bonus utenze, bonus per le rette del mutuo e/o un ampliamento del 
fondo inerente al bonus alimentare. 
 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

Per i motivi sopra esposti, vista la situazione di emergenza causata dall’epidemia COVID-
19 e le difficoltà che tale situazione sta comportando, di farsi promotore  presso la Giunta 
Regionale perché ci si impegni in misure di sostegno urgenti e straordinarie a  favore dei 
Comuni in considerazione della grave crisi economica e sociale che si configura 
soprattutto per le famiglie più deboli ed esposte al pericolo di non poter garantire la propria 
sussistenza (per spese quali utenze, mutui, beni di prima necessità, ecc). In particolare 
per chi ad oggi, a seguito dell’emergenza sanitaria, è in difficoltà nel pagamento del 
canone di affitto della casa. 
 
Esiste un fondo regionale destinato al sostegno alla locazione "inquilini vittime di 
morosità incolpevole” cui però si può accedere solo nella situazione di sfratto per 
morosità convalidato e quindi per questo risulta a oggi poco utilizzato. 
Allo stesso tempo non risulta più finanziato il fondo per il “Sostegno alla locazione 
previsto dal Fondo Nazione Art.11 Legge 431/98 in questo caso l’ultimo bando risale al 
2016. 
Con questa situazione si solleciti l’istituzione di un “fondo straordinario per il 
sostegno alla locazione 2020”; un aiuto economico destinato prioritariamente alle 
famiglie umbre che per motivi indipendenti dalla loro volontà e per colpa del 
lockdown non riescono a pagare il canone di affitto della casa ma se sarà possibile 
includendo nelle stesso fondo o istituendone un altro destinato alle imprese 
regionali che non riescono a pagare il canone dei locali dove svolgono la propria 
attività imprenditoriale. 
 
Inoltre qualora a conclusione della procedura dell’avviso per la gestione delle risorse 
governative destinate all’emergenza alimentare per COVID-19 (buoni spesa) si ravveda 
la necessità di dover soddisfare le richieste che rimarranno inevase per indisponibilità 
economica si richieda alla Regione dell’Umbria il trasferimento all’ente comunale delle 
risorse economiche utili a questa finalità.  
 

Michele Rossi  – Capogruppo Terni Civica  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

                       
 
 
                            
 
 
 
 
                               

                                     


