DOCUMENTO DI RELAZIONE CONFERENZA DEI SINDACI

Si è tenuta in videoconferenza l’assemblea dei Sindaci promossa dal Presidente Beniamino
Morselli. Con gli argomenti all’ordine del giorno sono state discusse in via consultiva attraverso
conferenze con Prefettura, A.T.S., società e agenzia del Trasporto Pubblico Locale, e molte altre
rappresentanze, le sintesi delle discussioni dei due gruppi di lavoro sulla fase 2 e 3 della ripresa
sanitaria, sociale ed economica del post Covid 19: “Servizi ai Cittadini” e “Attività produttive”.
Da sottolineare che molti dei punti formalizzati al Presidente del Consiglio e al Presidente di
Regione Lombardia non sono ancora stati risolti.
SERVIZI AI CITTADINI
La Provincia di Mantova, sentiti i Sindaci, sta promuovendo un Patto della Salute e della Famiglia,
per coordinare azioni condivise e sovra comunali.

Presidio Sanitario: i principi guida sono quelli di
1. TROVARE: prima si individua qualcuno positivo asintomatico, prima si evita che contagino
altri.
2. TRACCIARE: avere un percorso di presidio territoriale che risalga ai possibili contatti, e
individuare un percorso di cura in base ai livelli di capacità sanitaria.
3. TRATTARE: essere preparati alla possibilità che ritorni, o che un giorno possa tornare sotto
altre forme. Identificare territorialmente una mappa dei bisogni e delle gestioni.
TROVARE
Accordo provinciale, a disposizione dei Comuni che liberamente ne potranno usufruire, per una
convenzione con ambulatori e laboratori in grado di rendere facilmente fruibile la libera scelta di
cittadini, e lavoratori delle microimprese sotto i 5 – 10 dipendenti, di poter effettuare test sierologici
quantitativi e qualitativi e che in caso di positività permetta di accedere facilmente al risultato dei
due tamponi successivi.
TRACCIARE
Intensificare gli accordi quadro con i servizi A.T.S. e A.S.S.T. per garantire una ritrovata sintonia
con i medici di base e di famiglia, che devono essere supportati adeguatamente perché sono le più
preziose sentinelle della Salute Pubblica.
Supportare e presidiare i flussi informativi previsti da Regione Lombardia e determinare le
responsabilità in capo alle Amministrazioni Comunali.
TRATTARE
Essere preparati là dove non lo siamo stati alla prima esperienza con un Virus. Come Enti Locali
intendiamo essere ascoltati e farci trovare pronti nella gestione prossima e futura della Sanità Locale
nei confronti della Regione Lombardia ed il sistema ospedaliero del territorio mantovano.

Trasporti e Scuole

La Provincia di Mantova è uno dei principali soci della società gestore e dell’Agenzia
del Trasporto Pubblico locale: il futuro del trasporto pubblico è un tema che vedrà
tutti impegnati per affrontare un drastico cambiamento del flusso di utenza.
Nel servizio scolastico del prossimo Settembre sarà necessario adottare regole per
riadattare i flussi di utenza alle necessità di prevenzione sanitaria.
Inevitabilmente ciò coinvolgerà le istituzioni scolastiche, e con loro i plessi di
proprietà della Provincia di Mantova.
Centri Estivi
Le consultazioni condotte hanno considerato le seguenti premesse:
Fino allo scorsa estate i centri estivi erano organizzate e gestite da una
variegata rete di soggetti, dalla cooperazione sociale all’associazionismo
sportivo e oltre, fino agli oratori e alle parrocchie della Diocesi di Mantova;
• L’esigenza delle famiglie sono aumentate tra gestione lockdown e perdita del
lavoro, forse è da valutare soluzioni sovracomunali;
• Gli operatori si dovranno proporre per offrire servizi, probabilmente con stessi
soldi destinati per fare un servizio diverso, spesso più oneroso.
• Gli spazi vanno trovati subito, e censite le necessità numeriche, valutando caso
per caso l’utilizzo di scuole della Provincia di Mantova.
•

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Presidio sanitario:
è stato richiesto ad A.T.S. e A.S.S.T. di definire esattamente quali ruoli e
responsabilità, oltre alla fattibilità, rispetto a ciò che compete alle Amministrazioni
Comunali nel controllo degli assembramenti e alla vigilanza. Un Vademecum che
faccia chiarezza e semplicità alla stratificazioni di norme diversamente ordinate.
Tassazione locale
Ogni Comune ha specifiche caratteristiche di bilancio, ragione per cui ogni piano di
sostegno alle imprese tiene conto di ogni specifica possibilità comunale. Specifico
provvedimento omogeneo, invece, è stato valutato per ciò che riguarda la scadenza
dell’IMU del 16 giugno p.v. per il quale è stata avviata una verifica tecnica per
valutare l’opportunità di spostare o agevolare una diversa scadenza, essendo
nazionale una parte degli importi sa saldare.
Semplificazione burocratica
sarà oggetto del confronto con gli Stati Generali di Mantova composto dalla
Provincia di Mantova e Camera di Commercio di Mantova, nonché dalle associazioni
datoriali e del lavoro, per focalizzare l’attenzione su questa vitale questione per le

aziende. Le difficoltà, i ritardi e le differenze nell’interpretazione e regolamentazione
delle norme della Pubblica Amministrazione sono un problema da affrontare per far
ripartire l’economia.
Sostegno ai consumi
La Provincia di Mantova intende verificare la possibilità di formulare un progetto
esecutivo in partnership di servizi e marketing digitale per adattarlo ad una Tessera
del Cittadino che consenta di mettere in comunione di interesse, in un patto di
coesione sociale, piccole imprese del territorio e cittadini, attraverso una semplice
applicazione digitale.
Liquidità finanziaria delle imprese
La Provincia di Mantova intende verificare la possibilità di formulare un progetto
esecutivo in partnership per introdurre una forma di mutuo credito tra imprese che
consenta di dare un incisivo contributo alla necessità di promuove scambio di beni e
servizi.

