
USCIRE DALL’EMERGENZA COVID: IL COMUNE DEVE CONTINUARE A FARE LA PROPRIA PARTE! 

L’emergenza Covid ha generato danni economici e sociali a tutti i livelli e il nostro territorio, purtroppo, non 

è risparmiato dalla morsa degli effetti collaterali della chiusura generalizzata.  

Le misure messe in campo sul piano nazionale col “Cura Italia”, gli interventi della Regione, ma anche quelli 

attesi del “decreto di aprile” (che presumibilmente vedrà la luce il prossimo mese di maggio), non possono 

esonerare il nostro Comune dal fare la propria parte. Sicuramente apprezzabile il fondo “Emergenza COVID-

19 Pozzuoli Aiuta”creato con un primo stanziamento di bilancio, alimentato dalle numerose donazioni e 

soprattutto dal trasferimento statale e finalizzato all’erogazione di buoni spesa,così come degno di nota è 

anche il grande sforzo messo in campo dalla Protezione Civile comunale a sostegno delle famiglie. Ma se da 

un lato bisogna fronteggiare l’emergenza, dall’altro è sempre più necessario pensare e lavorare ad 

interventi che sostengano la ripartenza.  

I due mesi di chiusura hanno generato danni incalcolabili e il prossimo futuro, con le restrizioni previste, 

non garantirà certamente una  veloce ripresa. Sono veramente molte le famiglie in sofferenza e tantissime 

le attività in ginocchio che rischiano di non riuscire a riaprire. C’è bisogno di uno sforzo sul piano 

organizzativo, di uno slancio amministrativo, di tutta la capacità della Politica di gettare il cuore oltre 

l’ostacolo. 

La nostra economia è principalmente legata all’industria dell’accoglienza ed è soprattutto verso quella che 

bisogna volgersi per cercare di contribuire alla rinascita. È necessario dare il massimo a sostegno 

dell’economia locale, per difendere le attività e l’occupazione. È il momento, tra l’altro, di innescare circoli 

virtuosi affinché tutto torni non come prima, ma meglio di prima. 

È innegabile, questa crisi dovrebbe cambiare il quadro programmatico dell’azione amministrativa e lo 

stesso Bilancio, che è lo strumento operativo principale, deve di conseguenza adeguarsi. Il bilancio del 

Comune di Pozzuoli, così come tutti gli altri, sicuramente accuserà un contraccolpo in termini di cassa, ma 

sulla competenza può offrire possibilità le quali vanno sfruttate tutte a pieno. Altre sono date da interventi 

statali, in parte già varati con il Decreto “Cura Italia” ed il “Decreto Liquidità”, che liberano risorse per gli 

enti locali: nel nostro caso la possibilità di rinviare il rimborso dei mutui varrebbe circa 3,3 milioni ma è 

fondamentale adesso effettuare un’analisi dettagliata di tutte le voci di cui si compone il bilancio e 

procedere ad attività che potrebbero garantire ulteriori spazi finanziari, tra queste sicuramente la 

devoluzione dei residui importi dei mutui per mezzo della quale si potrebbero liberare risorse per oltre 1,5 

milioni. 

Certamente l’emergenza ha comportato un aumento di alcune voci di costo e la riduzione di altre in entrata 

(incassi dai parcheggi e stalli di sosta, contravvenzioni del c.d.s., maggiori oneri per ore di lavoro 

straordinario) parimenti però ha fatto registrare risparmi: mensa scolastica, servizi culturali, asilo nido, 

assistenza, ticket mensa per il personale, differimento di nuove assunzioni, rimborsi e gettoni per i 

consiglieri. 

Pertanto, per poter garantire il massimo a cittadini e operatori commerciali c’è bisogno di un tempestivo 

intervento che significa anche dover sacrificare la programmazione a cui si pensava fino a prima 

dell’emergenza Covid. È il caso del piano triennale delle opere pubbliche. Gli investimenti in lavori pubblici 

hanno senz’altro, se rispondenti ad una visione di insieme e di sviluppo sostenibile, un impatto 

fondamentale per la crescita della città, ma data la situazione straordinaria e critica non si può non incidere 

anche sul relativo strumento di programmazione, soprattutto per la parte finanziata con fondi di bilancio. Il 



rinvio della previsione di alcuni interventi non è però sinonimo di blocco. Oltre alle opere finanziate con 

altre fonti che assicurano comunque un plus, limitare la nuova programmazione significa recuperare, 

impegnare tutte le risorse tecniche e professionali dell’ufficio competente a portare a termine le 

numerosissime opere che abbiamo programmato e finanziato in passato, nel corso degli ultimi anni, ma a 

tutt’oggi ancora non realizzato: come ad esempio, una su tutte, sicuramente la più recente, la rotatoria di 

Licola.  

Il Piano triennale OO PP attualmente prevede un investimento di risorse da bilancio comunale di circa 2,8 

milioni. Risorse in parte già impegnate e spese in questi primi mesi del 2020, ma andando a rivedere la 

programmazione applicando un criterio di priorità e rinviando, e non cancellando, alcune opere si 

libererebbero non meno di 1,4 milioni. 

In totale parliamo di circa 6 milioni di euro ai quali aggiungiamo le donazioni e la capienza residua del fondo 

per i buoni spesa. Risorse sufficienti per mettere in campo misure importanti come la cancellazione del 

pagamento dell’occupazione di suolo pubblico e l’abbattimento sostanziale della Tari per le attività 

commerciali chiuse durante il periodo di “lockdown”, ma anche di sostegno alle famiglie con una nuova 

tranche di buoni spesa e l’ampliamento della platea dell’esenzione Tari. 

Allo stesso modo, la riorganizzazione di alcuni uffici comporterebbe non pochi benefici. In questo periodo 

imprese e professionisti soffrono una crisi di liquidità ed è in questa direzione che bisognerebbe lavorare 

alla costituzione di una task-force. Si tratta di potenziare l’ufficio Ragioneria per raggiungere l’obbiettivo di 

liquidare, anche prima dei 30 o 60 giorni, tutte le fatture emesse a fronte di forniture di lavori, beni e 

servizi. 

Cifre, numeri, proposte e valutazioni che sono il punto di partenza per riuscire a dare un segnale forte in 

Città, un’assunzione di responsabilità necessaria e auspicabile per traghettare la nostra comunità verso 

mari più tranquilli. Noi ci siamo! 

 


