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Cinisello Balsamo, 18 Maggio 2020

Al Sindaco

All’Assessore competente

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto: circolare Anci 298/2020

Tipo di risposta richiesta: scritta 

PREMESSO CHE
la circolare n° 298/2020 dell’Anci per il supporto ed il rilancio del commercio al dettaglio e dell’ar-
tigianato presentata in data 2 Maggio 2020 consiglia di sottoporre alla Giunta Comunale ed al Sin-
daco, le soluzioni praticabili, di seguito riportate, alcune nell’immediato, altre con il tempo neces-
sario ma fondamentali per la rinascita del tessuto commerciale di Cinisello Balsamo. 
IN SINTESI

 Una riduzione tariffaria per tutte le attività che hanno dovuto chiudere durante il periodo
di lockdown e di fatto non utilizzando il servizio rifiuti di competenza dei mesi di Marzo,
Aprile e Maggio 2020 sia nella parte fissa che nella parte variabile.

 L’esenzione dei tributi di pubblicità su vetrine ed insegne delle attività del territorio dal
mese di Marzo al mese di Dicembre 2020 per tutte le attività presenti sul territorio cittadi-
no.

 L’esenzione della Cosap e Tosap per tutte le attività del territorio dal mese di Giugno a Di-
cembre 2020. 

 La possibilità di aumentare l’occupazione del suolo pubblico, in particolare in orario serale
sui marciapiedi, nelle aree verdi adiacenti o nelle immediate vicinanze delle attività che ef-
fettuano ristorazione e somministrazione di cibi e bevande in forma totalmente gratuita.
(Ovviamente nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e del distanziamenti previsti
dalle nuove norme).

 La possibilità di tenere aperti i negozi, uffici, ogni tipo di attività di commercio e ristorazio-
ne/somministrazione in genere fino alle h 23.30 tutti i giorni della settimana dal mese di
Giugno ad Ottobre 2020

 L’applicazioni di forti sconti sulle tariffe delle affissioni pubbliche a scopo pubblicitarie
 Di prevedere contributi diretti per le spese di sanificazione dei locali commerciali

CONSIDERATO INOLTRE CHE
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Il nostro sindaco ricopre un ruolo importante nell’ambito di ANCI (associazione nazionale comuni
italiani). Che è stato appena istituito il tavolo del commercio.

IL CONSIGLIO COMUNALE INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

 Affinchè valuti la possibilità di applicare quanto consigliato dall’ANCI 

Il Consigliere Comunale del “Movimento 5 Stelle”

Maurizio Zinesi


