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Prot. n. 36/C.R./20 

Palermo lì 28/04/2020 

 

Spett. le  Assessorato Regionale 

Attività Produttive 

      

C.A.   Assessore Regionale  

  Attività Produttive  

Preg. mo  Avv. Mimmo Turano 

        

       

 
Oggetto: Proposte FASE II _ Riapertura delle attività  

 

A seguito della riunione svoltasi in data odierna c/o Codesto Spett. le Assessorato, avente ad oggetto le 

misure introdotte  dal DPCM 26 aprile 2020 inerenti l’avvio della FASE II, con la presente si intende 

sostenere l’opportunità  di programmare un calendario delle  aperture delle attività economiche e produttive 

che tenga conto della differente curva di contagio da COVID 19  registrata nelle varie aree del Paese.  

Nello specifico le misure di contenimento adottate in Sicilia hanno scongiurato una diffusione epidemiologia 

oltre le soglie sentinella, collocando il territorio della Trinacria tra le aeree a basso contagio.  

Per tali ragioni, riteniamo che mantenere il sistema economico e produttivo in uno stato di lockdown ad oggi 

si rivela un provvedimento  oltremodo restrittivo a fronte  di un territorio che è stato  in grado di mantenere 

sotto i livelli di allerta l’emergenza pandemica da COVID 19.  

Il  perdurare di una chiusura forzosa delle attività commerciali e artigiane rischierebbe di alimentare una crisi 

economica e sociale dalla quale difficilmente si potrà tornare indietro.   Invochiamo pertanto, un intervento 

immediato da parte del Presidente della Regione affinché provveda, nell’esercizio dei propri poteri, ad 

emanare un’ordinanza attraverso la quale autorizzare già dal 4 maggio p.v. l’apertura delle attività quali: 

commercio al dettaglio, parrucchierie, barberie e centri estetici, bar, ristoranti e pizzerie (per attività di 

asporto) e gli stabilimenti balneari (per le sole attività di ristorazione che devono essere garantire sempre 

mediante asporto).  

Al fine di fornire utile supporto a garanzia che la graduale apertura delle attività commerciali e artigianali 

avvenga nel rispetto delle misure di contenimento da contagio COVID 19, si allega alla presente un 

documento di analisi e proposte redatto da Confesercenti che illustra le azioni e i provvedimenti che si 

reputano necessari adottare per contrastare la diffusione del virus.  

Rimanendo disponibili per ogni ulteriore confronto si porgono cordiali saluti   

  

 Il Direttore Regionale         Il Presidente Regionale  

      Michele Sorbera                       Vittorio Messina 
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