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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-55- 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023 - Sostegno commercio di 

vicinato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che 

 

- sempre più negozi di vicinato sono costretti a chiudere a causa della profonda crisi 

ingenerata dalla pandemia di CoVid-19, della concorrenza dei negozi online e dei centri 

commerciali ormai molto diffusi nel nostro paese; 

 

- spesso i negozi di vicinato, per le persone anziane e quindi più fragili costituiscono 

l’unico modo di approvvigionarsi di quanto necessario nella quotidianità; 

 

- gli esercizi commerciali di prossimità costituiscono un valido presidio sul territorio e 

garantiscono il mantenimento del tessuto cittadino vivo e sicuro; 

 

- una città policentrica qual è Genova, deve garantire uno sviluppo territoriale equilibrato 

anche commercialmente;  

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad avviare e promuovere azioni a sostegno del piccolo commercio specie per quelle 

attività la cui concorrenza delle vendite online e centri commerciali crea particolari 

criticità. 

 

 A sostenere ulteriormente, con misure a sostegno degli esercizi commerciali, le 

tipologie più colpite dalla pandemia di Covid 19, prevedendo forme di agevolazioni e 

sgravi relativi alle imposte comunali, quali l’occupazione suolo pubblico e prebende 

affini.  

 

 Ad avviare, inoltre, azioni di sostegno per quelle attività dell’accoglienza (bar, 

ristoranti, pizzerie) disponibili ad osservare orari di apertura prolungati più consoni alle 

esigenze di un turismo internazionale e delle sue esigenze. 
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 Ad implementare ulteriormente il sostegno alle meritorie attività svolte dai Centri 

Integrati di Via. 

 

 A promuovere l’apertura di esercizi commerciali in quei quartieri collinari ove la 

carenza di servizi e di opportunità rende difficile la vita ai cittadini residenti. In quelle 
realtà, infatti, gli esercizi commerciali non rappresentano solo un importante 
presidio territoriale, ma svolgono anche una funzione di “servizio sociale” proprio 
per quelle persone sole, anziane. fragili, che non dispongono di mezzi di 
locomozione propri per raggiungere gli esercizi commerciali posti nei centri 
urbani densamente antropizzati. 

 
Proponenti: Avvenente, Bruccoleri, Salemi (Italia Viva). 

 

Al momento della votazione, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, 

Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Remuzzi, Rossi, Salemi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 35 voti favorevoli: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, 

Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Remuzzi, Rossi, Salemi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa. 

 


