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OGGETTO: Richiesta concertazione con i territori per attuazione DPCM 22 marzo 2020
Illustri Ministri, Illustri Sottosegretari,
mi preme innanzitutto sottolineare che, come Presidenti delle Province italiane,
condividiamo pienamente la scelta adottata dal Governo con il DPCM 22 marzo 2020 di affidare ai
Prefetti quanto previsto all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale) coma 1 lettere d) g) e h) e comma 2.
Un compito così delicato infatti non può che essere assegnato al Prefetto, l’unica figura in
grado di assicurare l’unitarietà degli interventi e l’uniformità di azione su tutto il territorio nazionale.
D’altronde è proprio nelle prefetture che, in questa fase così drammatica per il Paese, si sta
mantenendo pieno il raccordo sui territori tra Stato ed Amministrazioni locali. Le Cabine di regia e
le Unità di crisi territoriali istituite presso le prefetture, grazie alla condivisione e alla collaborazione
tra Prefetti, Presidenti di Provincia e Sindaci, sono ad oggi le sedi di raccordo istituzionale
dell’amministrazione in cui si individuano con rapidità ed efficacia le risposte alle comunità locali.
Per questo siamo certi che Vi troveremo pienamente concordi nel considerare la mancanza
della previsione nel DPCM in questione del coinvolgimento - né rispetto alla concertazione
preventiva ma nemmeno rispetto alla comunicazione successiva- dei Presidenti di Province e dei
Sindaci in merito a quanto previsto dai succitati articoli una anomalia, che non possiamo che
considerare dettata dalla condizione di massima urgenza in cui si è prodotto l’atto.
A tal proposito, per continuare ad offrire il pieno sostegno all’azione dello Stato nella figura
del Prefetto in pieno spirito di collaborazione istituzionale e ciascuno secondo le proprie
attribuzioni, mi permetto di proporre l’insediamento presso le Prefetture di un tavolo permanente
consultivo rispetto all’attuazione di quanto previsto dal DCPM 22 marzo 2020, cui siedano il
Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano, il Presidente della Camera di Commercio e
invitando di volta in volta i Sindaci dei Comuni interessati.
Tale strumento non inficierebbe in alcun modo il ruolo del Prefetto cui, come chiaramente
indicato dal DPCM, spetterebbe la decisione finale, ma anzi avrebbe l’obiettivo di sostenere e
supportare le prefetture fornendo in maniera immediata tutte le informazioni rispetto al quadro
economico locale, utili al Prefetto per assolvere il difficilissmo compito che gli viene assegnato.
Certo che comprenderete lo spirito di forte collaborazione istituzionale che mi ha spinto a
rivolgerVi questo appello e in attesa di Vostre comunicazioni, Vi riservo un caro saluto.
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