
 
Anci e Upi danno l'ok a riaprire i cantieri dal 27/4 
Comuni e province hanno dato l'ok alla riapertura dei cantieri anche prima del 4 maggio se ci sono 
le condizioni per la sicurezza. 
 
di Francesco Cerisano 
 
 
Comuni e province hanno dato l'ok alla riapertura dei cantieri anche prima del 4 maggio se ci sono 
le condizioni per la sicurezza. Si tratta dei cantieri per lavori anti-dissesto idrogeologico, di edilizia 
scolastica, edilizia carceraria e edilizia residenziale pubblica. L'intesa è stata raggiunta dai 
presidenti di Anci e Upi, Antonio Decaro e Michele de Pascale, al termine di un incontro con il 
ministro delle Infrastrutture, Paola de Micheli, sui protocolli di sicurezza nei cantieri pubblici nella 
Fase 2. «Abbiamo dato l'ok ad aprire anche prima del 4 maggio e abbiamo definito un accordo con 
ministero delle Infrastrutture, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, per la 
regolamentazione della ripartenza dei cantieri in sicurezza», hanno osservato i due presidenti. «La 
priorità di comuni e province è il come non il quando: si può anticipare quando ci sono le 
condizioni di sicurezza. Per questo l'accordo stabilisce le modalità di accesso dei fornitori esterni ai 
cantieri, le norme di pulizia e sanificazione nel cantiere, l'utilizzo delle mascherine e degli altri 
dispositivi di protezione, gli accessi agli spogliatoi e l'istituzione di un presidio sanitario e di pronto 
soccorso specializzato in grado di provvedere immediatamente all'isolamento dei lavoratori che 
presentino sintomi di coronavirus. Ripartire è importante: per il Paese, per ridare speranza, per far 
muovere l'economia. Ma ripartire in condizioni di sicurezza per i lavoratori è un imperativo». Oltre 
alla Fase 2 le attenzioni di comuni e province sono rivolte al decreto «Aprile» che dovrà contenere 
le misure anti-crisi già concordate col governo. Ieri una delegazione di Anci e Upi ha incontrato i 
capigruppo a palazzo Madama per sottoporre ai senatori le richieste degli enti. A cominciare da un 
incremento del Fondo di 3,5 miliardi stanziato dal governo. Sul tappeto anche l'esonero dal 
pagamento del trasporto locale e del trasporto scolastico (si veda ItaliaOggi di ieri) 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/anci-e-upi-danno-l-ok-a-riaprire-i-
cantieri-dal-27-4-2442150 
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