
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 9376/COV19     Roma, 3 dicembre 2020 

 

Prof. Giuseppe Conte 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri 

 

On. Roberto Speranza 

Ministro della Salute 

 

On. Prof. Francesco Boccia 

Ministro per gli Affari regionali 

e le autonomie 

 

ROMA 

 

 

Illustre Presidente, gentili Ministri, 

 

con riferimento allo schema di DPCM trasmesso in data odierna, fermo restando 

il documento della Conferenza delle Regioni e delle province autonome Prot. 

20/218/CR/COV19, nel rilevare che lo stesso presenta contraddizioni oggettive che 

rischiano di determinare problemi attuativi, si rappresentano in allegato alcune criticità 

di natura tecnica. 

  

Con i migliori saluti.  

 

 

 Stefano Bonaccini 

        
 

 

 

 

All.to: c.s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI TECNICHE AL DPCM 3 DICEMBRE 2020 

 

1) Con riferimento al tema della scuola, al netto della data fissata per la ripartenza 

del 7 gennaio, non risulta chiaro quando e come debba invece ripartire la didattica 

integrata, già possibile da subito e quale sia la popolazione interessata. 

Appare, inoltre, incongrua la soluzione che siano i Prefetti a presiedere i tavoli di 

coordinamento, di cui all’art. 1, comma 9, lett. s) dello schema di DPCM, mentre 

andrebbe richiamata la loro esclusiva funzione essenziale sul tema dei controlli, 

anche rispetto all'accesso ai trasporti. 

Sul medesimo punto, in ogni caso, si evidenzia, laddove il Governo ritenesse di 

lasciare questa norma, che è necessario sostituire il riferimento “i rappresentanti 

[…] dell’assessorato generale ai trasporti, della protezione civile regionale” con 

“i rappresentanti delle Regioni o delle Province autonome”. 

Si propone, inoltre, di valutare la possibilità per le Regioni che lo ritengano di 

riaprire in via sperimentale le scuole secondarie di secondo grado anche prima 

della pausa natalizia in accordo con il Governo.  

 

2) Si chiede di chiarire all’art. 1, comma 9, lett. e) l’inciso “competizioni sportive 

di alto livello”. 

 

3) Per quanto riguarda l’apertura degli impianti agli sciatori amatoriali, prevista a 

decorrere dal 7 gennaio 2021, a condizione dell’approvazione delle linee guida, 

si chiedono rassicurazioni circa la tempestiva valutazione e approvazione delle 

linee guida citate da parte del CTS, di cui alla bozza già trasmessa dalle Regioni 

lo scorso 23 novembre, entro la data del 7 gennaio 2021. 

 

Roma, 3 dicembre 2020 

 


