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ORDINE DEL GIORNO 

 

PIANO STRAORDINAIO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO, TERZIARIO, IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA PANDEMIA COVID-19 

 

Premesso che: 

• Il nostro Paese è stato colpito duramente dalla pandemia COVID 19 che ha provocato indicibili 
sofferenze e moltissimi decessi nella popolazione; 

• Nella città di Cremona e nell’intero territorio provinciale è stata registrata una percentuale di contagi 
e di morti tra le più alte del pianeta in relazione al numero di abitanti; 

• Al fine di contenere il diffondersi della pandemia le autorità nazionali hanno disposto la chiusura 
della attività economiche in tutto il paese, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, sospensione che 
oggi interessa ancora moltissimi settori; 

• Le misure di prevenzione sanitaria stabilite dalle autorità, che prevedono l’obbligo del 
distanziamento, il divieto di assembramenti e le limitazioni negli spostamenti, verranno estese anche 
alla cosiddetta Fase 2 avviata dal 4 maggio scorso; 

• Il protrarsi delle misure di prevenzione sanitaria impone un ripensamento delle modalità di accesso 
alla città e di utilizzo degli spazi ed aree pubbliche; 

• Le aziende ed i professionisti interessati dal blocco delle attività hanno visto ridurre e in molti casi 
azzerare i propri ricavi al punto da minarne le loro prospettive; 

• Gli studi di ricerca economica si trovano concordi nel prevedere una significativa riduzione della 
capacità produttiva del nostro paese ed una riduzione del PIL nazionale per l’anno in corso, senza 
precedenti nella storia moderna; 

• Tutte le istituzioni, ciascuna per la propria parte, hanno il dovere di salvaguardare e tutelare il sistema 
produttivo, il terziario e le professioni per garantirne la ripresa ed il futuro; 

• Anche l’Amministrazione Comunale di Cremona ha il dovere di mettere in atto con la massima 
sollecitudine un programma straordinario destinato al sostegno delle imprese commerciali, 
artigianali e del terziario attraverso una serie  di interventi comprendenti la fiscalità locale, l’utilizzo 
del suolo pubblico, l’accesso alla città, i parcheggi, gli  investimenti e la semplificazione burocratica; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A 

 

ADOTTARE IL SEGUENTE PIANO STROARIDNARIO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ARTIGIANALI, COMMERCIALI 
E DEL TERZIARIO E ALLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA 
ALLA PANDEMIA COVID 19 COMPRENDENTE LE SEGUENTI MISURE E AZIONI 

1. Riduzione del 50% della TARI per l’anno 2020 per tutte le imprese commerciali, artigianali, terziarie 
e per gli studi professionali costretti alla sospensione dell’attività da provvedimenti nazionali in 
materia di contrasto alla diffusione del COVID 19. Il pagamento della TARI potrà avvenire in due rate 
di pari importo alle seguenti scadenze: 15 Ottobre e 15 dicembre 2020; 

2. Esenzione del pagamento della COSAP (Canoni di occupazione Suolo ed Aree Pubbliche) per l’intero 
anno 2020 per tutte le imprese commerciali (compreso il commercio ambulante) e artigianali 
costrette alla sospensione dell’attività da provvedimenti nazionali in materia di contrasto alla 
diffusione del COVID 19; 
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3. Estensione gratuita dell’occupazione degli spazi ed aree pubbliche già autorizzate per tutto l’anno 
2020, fatti salvi i limiti imposti dal Codice della Strada e dalle altre disposizioni in materia di sicurezza 
della circolazione, per tutte le imprese commerciali e artigianali costrette alla sospensione 
dell’attività da provvedimenti nazionali in materia di contrasto alla diffusione del COVID 19; 

4. Estensione della possibilità di concedere gratuitamente nuovi plateatici a tipologie di aziende 
commerciali e artigianali attualmente escluse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
circolazione e sicurezza stradale; 

5. Sospensione della ZTL fino al 31/12/2021; 
6. Soppressione della tassa di soggiorno per l’intero anno 2020; 
7. Immediata destinazione a parcheggio gratuito dell’area adiacente all’Arena Giardino (Viale Po);  
8. Introduzione della gratuità delle prime due ore di sosta anche nelle zone blu (AEM e SABA) per 

favorire l’accesso e la fruibilità della città e del centro cittadino; 
9. Introduzione del meccanismo di silenzio assenso (5 giorni) per l’attivazione o l’ampliamento delle 

autorizzazioni per l’occupazione spazi e aree pubbliche su modulistica semplificata messa a 
disposizione dell’amministrazione; 

10. Destinare il contributo regionale recentemente stanziato da Regione Lombardia (€ 1.000.000) per 
interventi di riqualificazione e valorizzazione della città immediatamente cantierabili. 

Qualora il Governo nazionale e regionale dovessero destinate risorse finalizzate alla riduzione dei tributi locali 
per l’anno in corso, le proposte sopra elencate potrebbero essere rimodulate sulla base delle disponibilità 
reali. 

 

Cremona 05.05.2020 

 

        I CONSIGLIERI COMUNALI 

        Carlo Malvezzi ____________________ 

        Federico Fasani ___________________ 

        Saverio Simi ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


