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TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05812
presentato da
ROSPI Gianluca
testo di
Venerdì 22 maggio 2020, seduta n. 345
ROSPI, NITTI e ZENNARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso
che:
a causa del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese, sono stati emanati diversi
decreti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di individuare le cosiddette «zone
rosse» dove applicare limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite con lo scopo di contenere
il diffondersi dell'epidemia;
tra le zone rosse individuate dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati
e da altri provvedimenti, circa 106 comuni su tutto il territorio nazionale, vi erano molti comuni della
Basilicata e dell'Abruzzo, risultati focolai dell'epidemia da COVID-19;
è necessario stanziare risorse economiche per tutti i comuni indicati quali zone rosse, ivi
compresi i comuni lucani ed abruzzesi che si trovano a fronteggiare una grave emergenza sanitaria
ed economica;
secondo gli interroganti, l'eventuale esclusione di alcuni i comuni, individuati quali zone rosse,
dalla fruizione di benefici economici risulterebbe essere una grave discriminazione verso tutti i
cittadini di quei territori che hanno dovuto affrontare e sconfiggere l'emergenza epidemiologica e
significherebbe abbandonarli in vista della grave crisi economica che seguirà quella sanitaria –:
quali iniziative normative intenda adottare al fine di prevedere benefìci economici per tutti i
comuni indicati nelle zone rosse, ivi compresi i comuni lucani ed abruzzesi, al fine di fronteggiare la
crisi sanitaria ed economica.
(4-05812)
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