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MOZIONE MODIFICATA 

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019 

 

OGGETTO: Iniziative a sostegno delle Aziende produttive in crisi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

EVIDENZIATO  

che sono molte le Aziende produttive che in questi ultimi anni hanno cessato o 

ridimensionato le loro attività, con ricaduta allarmante per i lavoratori e le loro 

famiglie; 

 

RICHIAMATI  

tutti gli O.d.G. approvati a voti unanimi da parte del Consiglio Comunale a 

sostegno dell’occupazione; 

 

RICHIAMATE  

le dichiarazioni del Sindaco sugli obiettivi di occupazione: 

- “…bisogna dare risposte diverse alla crisi, il rigore non basta, bisogna creare 

nuovo lavoro ed equità sociale”; 

- Il Governo deve affrontare obiettivi di sviluppo finalizzati all’occupazione; 

 

EVIDENZIATO  

che anche il Comune sulle prospettive occupazionali, debba svolgere un ruolo  

incisivo sulle proprie competenze tra le quali: 

- Istituzionalizzare i rapporti con il Prefetto, Governo e Commissioni 

Parlamentari competenti per le attività produttive, coinvolgendo i Gruppi 

Consiliari del Comune; 

- Snellire le procedure relative all’insediamento di nuove attività produttive 

acquisendo garanzie certe sul numero degli occupati; 

- Individuare per ogni quartiere le aree o edifici previsti nel PUC destinati 

per attività produttive e la proprietà se pubblica o privata; 

- Promuovere iniziative promozionali finalizzate alla vendita o locazione di 

immobili o aree coinvolgendo sul costo i proprietari se di proprietà; 

- Valorizzare le realtà artigianali, gli operatori su aree pubbliche e 

l’insediamento del piccolo commercio nei quartieri di periferia, con 

agevolazioni fiscali; 

- Regolamentare detrazioni fiscali per tutte le attività lavorative colpite da 

eventi calamitosi; 

 

RICHIAMATO  

l’allegato O.d.G. accolto dal Sindaco nella seduta del Consiglio del 26.9.2017; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 A ricondurre il tavolo di coordinamento con il tavolo già attivo degli stati 

generali, ai quali verrà aggregata la richiesta del monitoraggio della 

situazione occupazionale;  

 A promuovere incontri con gli Istituti Bancari finalizzati a semplificare le 

procedure di finaziamento e tassi agevolati;  

 Ad attivarsi presso la Regione per verificare la disponibilità a sottoscrivere 

un Protocollo d’Intesa al fine di rendere protagonista il Comune sui 

finanziamenti regionali per le aziende ricadenti nel territorio della Città; 

 A riferire periodicamente al Consiglio Comunale gli adempimenti svolti, 

per quanto sopra rappresentato.  

 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

 


