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Sindaci dei Comuni dell’Abruzzo
Sindaci dei Comuni del Molise

All’

Anci Abruzzo
Anci Molise

e,p.c. Al Presidente della Regione Abruzzo
al Presidente della Regione Molise
Assessori competenti
LORO SEDI

OGGETTO: Chiusura domenicale settori attività commercio e ristorazione stradale e autostradale
Con la presente le segreterie territoriali di Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs, sono a
richiedere di adottare nel più breve tempo possibile delle delibere in tutti i Comuni della Regione
Abruzzo e della Regione Molise che prevedano l’immediata chiusura delle attività del settore
commercio e ristorazione (stradale ed autostradale) già dalle prossime domeniche nonché
prevedere dei nastri orari di apertura dal lunedì al sabato di massimo 10 ore.
Tale richiesta è dettata dalla previsione legislativa dell’art. 50 del TUEL che consente ai
Sindaci di adottare delibere urgenti per tutelare diritti e interessi di rango superiore e
costituzionale come la salute pubblica.
La chiusura delle attività alla domenica permetterebbe alle aziende di igienizzare e
sanificare le superfici commerciali che in questi giorni sono state prese d’assalto dai cittadini/
consumatori.
Esprimiamo a tal proposito tutta la nostra preoccupazione per la crescita dei numerosi
contagi in Abruzzo, ma anche in Molise nonché riteniamo inaccettabile la condotta di molte
aziende che rispetto al tema della sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro non ha
messo l’attenzione dovuta e prescritta dalle norme previste in una situazione di emergenza come
quella che tutti stiamo vivendo, e su questo chiediamo maggiori controlli e verifiche. Siamo molto
preoccupati perché è proprio nei luoghi quali iper e/o super mercati che la popolazione ancora ha
modo di passeggiare, di incontrarsi a volte non solo per fare la spesa e non sempre nel perfetto
rispetto delle prescrizioni imposte dal DPCM. Nel momento in cui tantissimi sono a casa, non ha
senso chiedere alla popolazione di cambiare le abitudini sociali e poi lasciare i negozi aperti la
domenica (giornata tipicamente dedicata allo shopping) o fino a tarda sera.
Sono continue le segnalazioni degli addetti che ci raccontano di quanto sia difficile evitare
assembramenti lungo le corsie e alle casse e quanto sia difficile pretendere il rispetto delle
distanze di sicurezza tra clienti ma anche tra clienti e lavoratori.
La chiusura degli esercizi alla domenica permetterebbe alle lavoratrici e ai lavoratori di
allentare la tensione di queste ultime settimane godendosi, per quanto la situazione lo consenta,
la domenica in famiglia e soprattutto sosterrebbe le misure previste dal #DPCM #IoRestoACasa.
Riteniamo che con il necessario preavviso non verrebbe meno il servizio di
approvvigionamento dei cittadini e sappiamo che, proprio in queste ore, alcune Imprese hanno già
comunicato l’intenzione di ridurre gli orari commerciali e di non aprire le domeniche. Abbiamo
necessità di uniformare gli atteggiamenti e le norme sulle Regioni Abruzzo e Molise in maniera tale
da salvaguardare anche il principio di libera concorrenza tra Imprese.
Al riguardo mettiamo in evidenza che, anche a seguito degli appelli mossi direttamente nei
confronti dei datori di lavoro, molte imprese stanno decidendo in autonomia la riduzione degli
orari di apertura (nei nei nastri orari giornalieri che nelle chiusure domenicali.
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Ciò potrebbe portare un effetto contrario agli obiettivi del DPCM, con clienti che si
spostano sul territorio per raggiungere i negozi aperti e con conseguente sovraffollamento degli
stessi.
Sentiamo altresì la necessità di continuare a chiedere con forza il controllo da parte delle
Istituzioni per il rispetto dei DPCM dentro i luoghi di lavoro del commercio e turismo, in questi
giorni molti sono i Comuni che hanno promosso controlli non solo per le strade ma anche nelle
attività commerciali aperte ed è per questo che Vi chiediamo di non abbassare la guardia. Il
pericolo del contagio riguarda tutti e preoccupa tutti, siamo certi che chiudere la domenica può
solo dare beneficio a tutta la popolazione della Regione Abruzzo e a tutta la popolazione della
Regione Molise.
Pescara, 19 marzo 2020
Le segreterie territoriali di
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL
UILTuCS
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