
 

 

 

 

 

 
Alla cortese attenzione 

Prefetto di Monza e Brianza  

Dott.ssa Patrizia Palmisani 

Presidente della Provincia di Monza Brianza 

Dott. Luca Santambrogio 

Presidente ANCI Lombardia 

Dott. Mauro Guerra 
 

E p.c. Presidenti degli Ambiti di Monza, Seregno 
Carate Brianza, Vimercate Desio 

Presidente CSV Monza Lecco Sondrio 
 
 
 
 
Prot. 37 
Monza, 8 Aprile 2020 
 
 
Oggetto: delibere comunali in materia di “solidarietà alimentare” 
 
 
 

In questi giorni sono state pubblicate sui siti di quasi tutti i Comuni della Provincia le 
delibere e/o i provvedimenti assunti dai Comuni per la distribuzione degli aiuti in favore delle 
famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus Covid-19 e tra 
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

 
Molte ordinanze, se non tutte, pongono come primo requisito di accesso al beneficio la 

residenza. L’indicazione di questo requisito, seppur comprensibile, può essere causa di 
esclusione dal beneficio stesso di molti soggetti, sia italiani che stranieri, che sono solo 
domiciliati presso i Comuni.   

 
Ci permettiamo di rammentarVi come diverse comunità straniere, ma anche singoli 

cittadini, stiano contribuendo generosamente allo sforzo che la nostra comunità sta 
affrontando con sottoscrizioni economiche a sostegno delle nostre strutture sanitarie come 
nel caso dell’Ospedale San Gerardo o con gesti semplici come la donazione di sangue. Ci 
sembra pertanto opportuno e doveroso chiedere che i provvedimenti di aiuto possano 
includere una maggior platea di soggetti, anche per ragioni di sanità pubblica. Più persone si 
raggiungono e più si può veicolare la prevenzione. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Per questi motivi, vi chiediamo di intervenire affinché le Amministrazioni comunali 

utilizzino criteri di ripartizione dei contributi per l’emergenza Covid tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

- Includere tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con titolo in corso di 
validità e tutti i cittadini che dimostrano di essersi attivati per richiedere un 
appuntamento per il rinnovo presso i competenti uffici della Questura anche al fine di 
non incorrere in violazioni delle norme di legge in materia provocando, oltre che una 
palese ingiustizia, un inevitabile contenzioso giudiziario. 

- Includere gli stranieri nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno e degli stranieri 
che, titolari di permessi in scadenza fra il 31/01 e il 15/04, hanno visto prorogare la 
validità del proprio titolo fino al 15.6.2020 (art. 103 DL 18/2020). Al fine di una corretta 
valutazione si ricorda altresì che per il periodo compreso fra il  31/01 e il 15/04 sono 
sospesi i termini per tutti i procedimenti. 

- Includere coloro che (italiani o stranieri) risultino privi di iscrizione all’anagrafe pur 
essendo effettivamente domiciliati nel Comune. 

 
Vi chiediamo pertanto di sollecitare le amministrazioni locali affinché  tali provvedimenti 

siano rivolti a tutti coloro che appartenendo a una comunità territoriale abbiano subito gli 
effetti economico sociali causati dall’emergenza, indipendentemente dalla nazionalità, dalla 
condizione giuridica e dalla durata della permanenza precedente sul territorio.  

 
Cordiali saluti. 

 
 

I Segretari Generali CGIL CISL UIL Monza Brianza 
 

CGIL  CISL  UIL 

A. Mondellini 

 

 R. Pavan   A. Parente 

 
 

 


