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Illustrissimi, 

 Anche in questo complicato momento che interessa la nostra Na-
zione, i Sindaci rivestono un duplice ruolo molto importante: da un lato, 
quello di informare in modo tempestivo e puntuale la propria comunità sugli 
sviluppi dell’emergenza Coronavirus e, dall’altro, di recepire e applicare i di-
versi provvedimenti emanati dal Governo nazionale e Regione Lombardia. 
 Ciò premesso, non possiamo esimerci dall’esprimere un giudizio sul-
le misure che erano state annunciate come fortemente restrittive e impro-
crastinabili al fine di arginare l’avanzata del Covid-19. 
 A tale riguardo, nel  testo del DPCM 11 marzo 2020 abbiamo riscon-
trato provvedimenti che riteniamo insufficienti e inefficaci per raggiungere 
l’obiettivo che tutti noi ci poniamo, ovvero la tutela della salute pubblica e la 
salvezza di vite umane. 
 Riteniamo quindi che il DPCM consenta l’apertura di attività che han-
no poco a che fare con la vendita di generi alimentari e beni di prima neces-
sità, le uniche che avremmo auspicato rimanessero aperte vista la drammati-
cità della situazione che riscontriamo giorno dopo giorno. 
Inoltre, la continua proliferazione di norme, con diversi periodi di validità 
temporale e territoriale, crea confusione e non aiuta i cittadini a capire, né le 
Amministrazione Comunali ad applicare le disposizioni previste.   
 Per queste ragioni, proponiamo una riflessione generale sull’oppor-
tunità di adottare per tutto il Paese misure in linea con quelle contenute 
nell’Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione 
Lombardia (21 febbraio 2020), che riteniamo molto più restrittive ed efficaci 
di quelle in vigore da oggi.
 Chiediamo, inoltre, che le richieste di noi Sindaci siano maggiormen-
te ascoltate al fine di garantire un sempre più efficace presidio dei territori, 
sollecitato a gran voce dai cittadini, ben disponibili a sopportare ulteriori sa-
crifici purchè tutte le Istituzioni, ognuna per la propria competenza, facciano 
la loro parte per arginare la diffusione del virus.
 Auspichiamo che questa proposta possa ricevere un’adeguata atten-
zione e un riscontro che ci auguriamo positivo, al fine di contribuire insieme 
alla salvaguardia della salute di tutti.
 
      I Sindaci dell’Area SudEst Milano


