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Cinisello Balsamo, 22 Giugno 2019
Al Sindaco
All’Assessore competente
Al Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: Misure di sostegno al commercio locale
Tipo di risposta richiesta: scritta

VISTO CHE:


è evidente da tempo la moria del piccolo commercio locale data dal susseguirsi di chiusure
di negozi che poi rimangono sfitti



il calo del commercio è ancora più evidente al mercato, dove il numero di ambulanti che
abbandonano le piazzole è in aumento.



i commercianti registrano cali di fatturato dovuti alla concorrenza della Grande
Distribuzione Organizzata presente sul nostro territorio.

RILEVATO CHE:
dalle risultanze di un’analisi realizzata dalla CGIA di Mestre, che ha voluto verificare l’andamento
di crescita registrato dalla grande distribuzione e la conseguente contrazione verificatasi tra le
piccole attività di commercio al dettaglio, è emerso che ogni posto di lavoro creato nella grande
distribuzione costa 6 posti di lavoro nelle piccole botteghe commerciali
http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2010/04/30/Economia/Commercio-Cgiacentri-commerciali-hanno-strozzato-i-negozianti_110057.php
DATO CHE:
i commercianti lamentano la fatica di sostenere le spese di fornitura e le tasse locali oltre che un
depauperamento dei distretti commerciali dovuto alla chiusura di alcuni esercizi e al
decentramento dei servizi.
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Si interroga
Il Sindaco e la Giunta affinché:


Valutino la riduzione delle tasse comunali (TARI, ICP e IMU) agli esercenti dei punti vendita



Valutino la riduzione delle tariffe per l’utilizzo di suolo pubblico sia ai venditori ambulanti
sia agli esercenti dei punti vendita



Agevolino gli esercenti dei punti vendita nella definizione e nella gestione del suolo
pubblico prospicente il proprio esercizio con l’obiettivo di rendere fruibili ai clienti spazi
altrimenti destinati a parcheggio



Valutino l’introduzione di misure che rendano praticabile una riduzione dei canoni di affitto
(per esempio riduzione di IMU e TASI)



Valutino misure che consentano e promuovano l’utilizzo dei negozi sfitti per mostre ed
eventi, differenziando così i distretti commerciali dalla pura offerta commerciale tipica di
strutture più grandi (per esempio nel Centro utilizzando tecniche di Demanding)

Il Consiglieri Comunali del “Movimento 5 Stelle”
Maurizio Zinesi

