LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA
(tavolo di consultazione del 6 maggio)
---------------------------------------------------------.
EMERGENZA SANITARIA
.
E’ fondamentale il controllo degli arrivi sull’isola.
Un solo caso di Covid 19 equivale a cancellare la stagione, che già si annuncia con
una presenza turistica dimezzata.
L’altro ieri all’isola d’Elba c’è stato il primo caso di Covid (un addetto alla
biglietteria dei mezzi navali) ed è stato subito panico.
E’ quindi assolutamente necessario che Ponza abbia un’immagine di “isola sicura”,
per le misure di sicurezza che adotta a garanzia dei residenti e dei turisti.
.
Misure agli imbarchi di Formia, Terracina, Anzio e Napoli
.
- Controllo della temperatura dei passeggeri e divieto di imbarco per chi ha da 37,5
gradi di febbre in su
- Il controllo deve essere eseguito da personale sanitario o della Croce Rossa con
postazione mobile
- L’eventuale diniego all’imbarco deve essere notificato da personale delle Forze
dell’Ordine che la Prefettura deve mettere a disposizione (per scongiurare
contestazioni con il personale di bordo)
- Divieto di imbarco per un soggiorno nell’arco della stessa giornata e/o per il solo
week end (in quest’ultimo caso, si imporrebbero alle strutture ricettive dispendiose e
ripetute misure di sanificazione)
- Incentivare la prenotazione online
- Se e quando entreranno in vigore i sistemi di controllo estesi (test sierologici e app
Immuni), rendere obbligatoria la documentazione all’imbarco
.
Misure di tracciabilità dei passeggeri
.
- A bordo dei mezzi navali il personale di bordo deve distribuire ai passeggeri un
semplice modulo che certifichi la tracciabilità (dati personali, luogo di residenza
sull’isola, numero giornate di residenza)
- I moduli dovranno essere consegnati allo sbarco al personale della Polizia Locale e
della Protezione Civile e saranno conferiti al Comune
- In caso di mancata consegna, è possibile compilare il modulo allo sbarco
- In caso di diniego a sottoscrivere il modulo, non sarà consentita la sosta sull’isola e
il passeggero dovrà ripartire con il primo mezzo a disposizione
.
Aumento delle corse dei mezzi navali
.

Bisogna tener conto che le misure di distanziamento dimezzano il numero dei
passeggeri e che durane il lockdown sono state sospese le corse del mezzo veloce.
Di conseguenza, a seguito di una necessaria intesa con le società (Laziomar, Snav,
Lng, Pontinia Navigazione):
- è assolutamente necessario aumentare i collegamenti Formia-Ponza-Formia del
mezzo veloce, tutti i giorni della settimana
- è assolutamente necessario che nei weekend ci sia almeno una corsa a.r. in più delle
navi traghetto da e per Formia, e dei mezzi veloci da e per Anzio e Terracina
.
Misure di sanificazione dei mezzi navali e del TPL
.
- In applicazione dell’ordinanza n. Z00037 del 30 aprile 2020 del presidente della
Regione Lazio, la sanificazione dei mezzi di trasporto navale e del TPL dev’essere
eseguita ogni giorno
.
Misure di sanificazione a Ponza
.
- Le principali arterie di Ponza, le aree del “passeggio”, le piazze, i sagrati delle
Chiese, dovranno essere sanificati settimanalmente
- Le strutture ricettive (stanze di alberghi, B&B, case private) dovranno essere
sanificate al termine del soggiorno dell’inquilino
- Gli spazi comuni delle strutture ricettive, nonché gli esercizi commerciali (negozi,
ristoranti, bar, sia al chiuso che all’aperto) dovranno essere sanificati ogni tre giorni
- I mezzi di trasporto navale di passeggeri (navette per Frontone, barche a noleggio),
nonché le aree dei pontili , dovranno essere sanificate giornalmente
- Le attrezzature balneari (sdraio) dovranno essere sanificate giornalmente con
Amuchina o similari
- I taxi, le auto e i motorini a noleggio, dovranno essere sanificati giornalmente
.
Ci rendiamo conto che queste operazioni hanno un costo.
All’uopo è auspicabile che il Comune, d’intesa con le associazioni di categorie,
stipuli un unico contratto con una società specializzata, per ottenere economia di
scala e forti sconti.
.
Misure di prevenzione sanitaria a Ponza
.
- Il Comune deve assicurarsi (e nel caso imporre) che le due farmacie e il
Dispensario farmaceutico abbiamo forti stock di dispositivi sanitari (mascherine
preferibilmente Fp2, guanti monouso, gel igienizzanti), nonché di bombole
d’ossigeno
- E’ indispensabile che anche i minimarket abbiano scaffali con mascherine, guanti
monouso e gel igienizzanti
- Agli ingressi delle strutture ricettive e delle attività commerciali devono essere
disponibili flaconi di gel igienizzanti

- L’uso delle mascherine e dei guanti monouso è obbligatorio per tutto il personale
delle strutture ricettive e delle attività commerciali
- Divieto assoluto di spettacoli all’aperto o al chiuso, nonché delle diverse forme di
“movida”
- Il Comune deve sollecitare la ASL a conferire in tempi brevissimi al
Poliambulatorio almeno tre dispositivi di ventilazione.
.
Trasporto Pubblico Locale (TPL)
.
Il Comune deve sottoscrivere in tempi brevissimi il contratto d’appalto con la ditta
vincitrice (Schiaffini Travel).
Com’è noto, la ditta si è impegnata contrattualmente a moltiplicare le corse H24, con
partenze nel periodo estivo anche ogni 5 minuti.
Questo consentirà minori (se non quasi nulle) occasioni di assembramento al
capolinea e alle fermate, - oltre che un servizio efficiente.
.
.
EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE
.
Si rinvia alle proposte notificate al Comune di Ponza in data 9 aprile 2020, nonché
alle proposte di Confcommercio Ponza.
.
Fra le misure che hanno carattere di urgenza, si ricordano:
.
- La cancellazione della TOSAP (tassa di occupazione del suolo pubblico) e dell’ICP
(tassa sulla pubblicità) per tutto il 2020
- L’ampliamento (gratuito) del suolo occupato da attività commerciali quali bar,
ristoranti e negozi (per garantire il distanziamento sociale)
- La riduzione della Tari (Tassa sui rifiuti) per il 2020 per tutti i residenti e per gli
esercizi commerciali
- La riduzione delle aliquote comunali per l’IMU e l’IRPEF per tutti i residenti
- Il differimento al 2021 del pagamento dell’offerta economica da parte dei
concessionari di noleggio di attrezzature balneari
- La proroga delle concessioni demaniali
- L’attivazione della raccolta dei rifiuti delle imbarcazioni in rada
- La continuità dei lavori di edilizia (non rumorosi) e pubblici anche nel mese di
agosto.
.
Si sottolinea infine che è indispensabile che il Comune si avvalga in alcuni compiti
del personale della Protezione Civile e dei percettori del “Reddito di cittadinanza”.

