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     Al Sindaco del 

Comune di Maiori 

SEDE 

Oggetto: misure di contrasto all’emergenza Covid-19 

 

VISTA la mancata convocazione del Consiglio Comunale Straordinario , richiesta il 9 marzo 2020 , legato all' 

emergenza Coronavirus; 

SENTITE le sollecitazioni di molte imprese del comparto turistico preoccupate dai gravi effetti economici ; 

VISTA la grave difficoltà che tante famiglie  stanno affrontando e che si troveranno probabilmente a fronteggiare 

per i mesi a venire;  

CONSIDERATO che questo ente dovrà mettere in campo ogni misura immaginabile per andare incontro ai bisogni 

primari dei cittadini e per sostenere la ripartenza nella cosiddetta “fase due” dell’emergenza;  

EVIDENZIATO che, rispetto anche ad altri comuni limitrofi, allo stato attuale nessuna misura in tale direzione è 

stata assunta dall’amministrazione comunale a parte l’elargizione dei buoni spesa finanziati dal governo; 

RITENUTO che, anche per ridare un minimo di fiducia e di incoraggiamento, non sono assolutamente più 

ammissibili ritardi e tentennamenti  rispetto a misure che possono immediatamente essere messe in campo; 

si propone a codesta amministrazione l’immediata valutazione delle seguenti misure da adottare in tempi 

brevissimi per gli scopi di cui in premessa: 

- Sospensione per tutto il 2020 dell’imposta sull’occupazione del suolo pubblico per i pubblici esercizi   e 

dehors. Valutazione della possibilità di ampliamento degli spazi a disposizione delle attività 

considerando anche le misure di distanziamento che ridurranno la potenzialità degli spazi stessi, con 

particolare attenzione a quelle attività che, ad oggi, non dispongono di spazi in concessione                

Viste le misure di distanziamento che sicuramente saranno imposte oltre alla drastica riduzione prevista di 

flussi turistici, molti operatori stanno già valutando la possibilità di non montare alcune strutture con 

ulteriore riduzione di introiti e posti di lavoro (il mancato introito per l’ente sarà di scarsa rilevanza anche 

considerato che, in caso contrario, già molte aziende potrebbero considerare di non montare le strutture) 

- Riduzione della TARI nella parte variabile per le aziende turistiche, proporzionata alla riduzione del 

volume di affari rispetto all’anno precedente 

Considerato il prevedibile ridotto afflusso di turisti per l’anno in corso, è misura di giustizia ed equità 

ridurre in maniera proporzionale la parte variabile della tassa che deve, in linea di principio, coprire i costi 

relativi al volume di rifiuti prodotti (il mancato introito sarebbe coperto dai risparmi in discarica dovuti ai 

minori conferimenti e dalle misure di risparmio già suggerite con nota precedente: recupero diseconomie 

Miramare, sospensione del servizio di distribuzione dei sacchetti già non distribuiti dalla Miramare e 

relativo storno del costo, riduzione del canone per servizi già non resi come derattizzazione e 

disinfestazione, riduzione del personale per pensionamento e mai stornato dal canone, ecc) 
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- Sospensione dell’imposta di soggiorno per tutto il 2020 

Al fine di recuperare anche un minimo spazio di competitività per le aziende turistiche (il mancato introito, 

già prevedibilmente ridotto a causa della certa riduzione prevista per il 2020 dei flussi turistici, sarebbe 

coperto con la riduzione delle spese relative al comparto per attività che difficilmente potranno essere 

sviluppate come spettacoli con grossi assembramenti, riduzione dei contributi a pioggia per iniziative di 

scarso valore aggiunto ecc.) 

- Ricerca di mercato per garantire operatore unico che si occupi della sanificazione certificata  dei locali 

obbligati ad effettuarla con compartecipazione alle spese in accordo con le categorie 

- Sospensione del pagamento di tutte le imposte comunali, almeno fino al mese di novembre, per le 

famiglie il cui reddito prevalente deriva da lavoro stagionale prodotto da lavoratori dipendenti in stati di 

disoccupazione o inoccupazione nel periodi gennaio 2020 - maggio 2020  

incasso ritardato da coprire con eventuali anticipazioni di tesoreria considerata anche la richiesta avanzata 

dalla conferenza dei sindaci di copertura da parte dello Stato dei relativi costi per interessi  

- Rimodulazione delle tariffe dei parcheggi prevedendo anche tariffe giornaliere a prezzo contenuto (es. 

intera giornata 5 Euro)  

L’introito ridotto sarebbe recuperabile attraverso il blocco delle assunzioni previste per il 2020, il taglio dei 

“costi istituzionali”, ecc. 

- Sospensione di tutte le procedure di spesa dei residui dei mutui al fine di utilizzare tali fondi, in coerenza 

con quanto richiesto dalla Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana al Presidente del Consiglio e a 

tutti gli organi sovracomunali, “per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico 

derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus” (virgolettato tratto dalla nota citata) 

Certi di un positivo riscontro, nell’interesse esclusivo dei cittadini di Maiori, porgiamo cordiali saluti 

Maiori, 28 aprile 2020 

  

firmato: 

I consiglieri 

Valentino Fiorillo   

Lucia Mammato 

Raffaele Cipresso 

Maria Teresa Laudano 

Marco Cestaro 

Enrico Califano 


