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IL VENETO VUOLE RIAPRIRE IN SICUREZZA, IL MINISTRO 
SPERANZA NON FACCIA SPROFONDARE IL TURISMO VENETO E 
MANTENGA GLI IMPEGNI CON LE REGIONI 
 
presentata il 27 aprile 2021 dalla Consigliera Rizzotto 
 
 
 

Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del 
Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato a maggioranza nella giornata 
di Mercoledì’ 21 Aprile 2021 un decreto-legge che introduce misure urgenti per la 
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19; 
- il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano 
svolgersi in conformità alle note misure di sicurezza finora adottate e proroga fino 
al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria, confermando 
altresì la vigente disposizione legata al coprifuoco sull’intero territorio nazionale 
alle ore 22; 
  CONSIDERATO CHE: 
- prima della riunione del governo le Regioni avevano chiesto all'unanimità con 
una nota di spostare il coprifuoco alle 23 e non fare distinzione tra ristoranti al 
chiuso e all'aperto, e che il presidente della Conferenza delle Regioni, a seguito 
dell’approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri, ha affermato come 
sia stato cambiato un accordo  già raggiunto e siglato con la Conferenza delle 
Regioni, Anci e Upi; 
- il testo approvato dal Consiglio dei Ministri non tiene conto della grave 
situazione economica del settore turistico, in quanto la proroga dello stato di 
emergenza piuttosto che la conferma del coprifuoco alle ore 22 anche nelle località 
turistiche, non si concilia con le peculiarità attrattive delle destinazioni turistiche, 
soprattutto per quelle balneari; 
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  ESPRIME preoccupazione per l’adozione di iniziative da parte del 
Governo che non consentono di poter valutare in tempi rapidi una ripresa delle 
attività economiche del settore del turismo; 
  CONDIVIDE le richieste formulate dalle Regioni sulla necessità di 
ampliare la possibilità di estendere l’orario del coprifuoco, attualmente fissato alle 
ore 22; 
   AUSPICA che il Presidente On. Mario Draghi e il Ministro On. Speranza 
possano valutare la possibilità di rivedere le disposizioni attualmente previste nel 
Decreto di cui in premessa; 
 

impegna la Giunta regionale 
 
all’invio della presente risoluzione ai Presidenti di tutte le Regioni, al Presidente 
del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute 

 


