
 

 

 
 

 

Magenta, 04 Marzo 2020 
PROT. N.33/2020 SG/SZ 

 

      Alla cortese att.ne degli Ill.mi  

       SSiinnddaaccii      

AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL TERRITORIO 

 

      Alla cortese att.ne dei Gent.mi 

      AAsssseessssoorrii  aall  CCoommmmeerrcciioo  ee  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee     

       AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL TERRITORIO  

 

 

IIllll..mmii  SSiinnddaaccii,,  GGeenntt..mmii  AAsssseessssoorrii,,  

 

in ragione della difficilissima situazione, venutasi a creare in conseguenza alle inevitabili  

misure urgenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed anche il Ministero della Salute e 

Regione Lombardia hanno adottato a contrasto della diffusione del virus Covid-19, ci premuriamo 

con la presente ppaarrtteecciippaarrVVii  llaa  nnoossttrraa  ttaannggiibbiillee  ee  ccrreesscceennttee  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aallll’’iimmppaattttoo  

cchhee  llee  sstteessssee  ssttaannnnoo  ddeetteerrmmiinnaannddoo  ee  ggrraavvaannddoo  ssuullllee  ffaaccoollttàà  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo,,  ssuussssiisstteennzzaa  ee,,  ppeerr  

qquueessttoo,,  ssoopprraavvvviivveennzzaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ttuuttttee.. 

La definizione di parametri distanziometrici che devono essere rispettati tra i clienti dei 

negozi e tra gli avventori dei pubblici esercizi, così come le limitazioni all’accesso di alcuni servizi 

garantiti dagli stessi ovvero, l’evidente abbattimento di quelle che sono le frequentazioni di queste 

attività e, in diretto collegato, la gravosa riduzione degli incassi, hanno determinato in noi il dovere 

morale oltreché quello connaturato ai ruoli che ricopriamo, di sottoporre alla Vostra puntuale 

attenzione le seguenti richieste che divengono essenziali: 

• Dovendo contenere per quanto in comune conoscenza la frequentazione all’interno dei 

pubblici esercizi ovvero bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, etc., diviene fondamentale 

poter garantire loro la possibilità di posizionare all’esterno degli stessi, tavoli e sedie 

definendo in tale via superfici di pertinenza aggiuntive utili per contrastare le gravissime 

perdite e comunicare anche che queste attività ci sono e non si fermano. NNeell  mmeerriittoo  ssaarreebbbbee  

aallttrreessìì  eesssseennzziiaallee  pprreevveeddeerree  uunnaa  ccoonncceessssiioonnee  ggrraattuuiittaa  oovvvveerroo  uunn  aazzzzeerraammeennttoo,,  aannccoorrcchhéé  

tteemmppoorraanneeoo  oo  pprroo--tteemmppoorree,,  ddii  qquueellllii  cchhee  ssoonnoo  ii  ccaannoonnii  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ee  aarreeee  

ppuubbbblliicchhee.. 



 

 

 

 

• UUnn  aabbbbaattttiimmeennttoo  ttoottaallee  ddeeii  ccaannoonnii  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ddoovvrreebbbbee  aallttrreessìì  eesssseerree  rriivvoollttoo  aanncchhee  aaggllii  

ooppeerraattoorrii  ccoommmmeerrcciiaallii  ssuu  aarreeaa  ppuubbbblliiccaa  ccdd..  OOppeerraattoorrii  aammbbuullaannttii che hanno subito 

pericolosamente in molti Comuni la cancellazione delle edizioni settimanali dei mercati 

comunali e che, sicuramente, per quanto rimarrà negli atteggiamenti di molte persone, 

subiranno, in termini di frequentazioni dei mercati, anche per molte future settimane. 

• IIll  ccoonntteenniimmeennttoo,,  llaa  rreevviissiioonnee  iinn  rriibbaassssoo  ddii  mmoollttee  iimmppoossttee  ee  ttaassssee  ccoommuunnaallii  qquuaallii  qquueellllaa  ssuullllaa  

ppuubbbblliicciittàà  oo  aannccoorraa,,  llaa  ttaassssaa  ssuullllee  iinnsseeggnnee,,  llaa  ttaassssaa  ssuuii  rriiffiiuuttii  ((TTAARRII)),,  llaa  ttaassssaa  ssuuii  sseerrvviizzii  ((TTAASSII)),,  ee  

mmoollttee  aallttrree  vvooccii  ddii  ccoossttoo  cchhee  ttuuttttee  llee  iimmpprreessee  ssii  ttrroovvaannoo  aa  ddoovveerr  aassssoollvveerree  nneell  lloorroo  qquuoottiiddiiaannoo  

ooppeerraarree,,  ddiivviieennee,,  iinn  qquueessttoo  ppaarrttiiccoollaarree  mmoommeennttoo  uunn  ggeessttoo  ddii  aatttteennzziioonnee  pprreessssoocchhéé  

iimmpprroorrooggaabbiillee ed utile a dare respiro ad un tessuto commerciale ed imprenditoriale che 

accanto a quello che è il valore in termini di attrattività di un Comune o di un territorio 

conferisce, allo stesso, un vero e proprio presidio sociale attraverso la sola presenza nelle 

varie vie e piazze che, diversamente, con l’immotato proseguimento di una condizione 

attuale porterebbe, inevitabilmente, ad assistere alla chiusura di molte attività o alla 

assunzione di decisioni particolarmente complicate da parte dei titolari che riguarderebbero 

anche il personale e i collaboratori in organico. 

In ragione di quanto sopra elencato e di molti altri punti che potrebbero essere argomentati, 

riteniamo, per il percorso di fattiva collaborazione intrapreso, che un’Amministrazione 

puntualmente attenta all’ascolto dei fabbisogni, delle esigenze, delle preoccupazioni che le imprese 

stanno manifestando in questi giorni anche alla nostra Organizzazione, che con dovere deve 

garantirne l’accoglienza da parte delle Amministrazioni Comunali, siamo da subito a renderci 

immediatamente a fattiva disposizione per formalizzare un incontro, sicuri, in ogni caso, che non 

mancherà, data la tematica oggetto della presente, una pronta e fattiva risposta. 

GGrraattii  ppeerr  ll’’aatttteennzziioonnee  cchhee  iinnddiirriizzzzeerreettee  aa  qquueessttaa  nnoossttrraa  mmaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  aallllee  IImmpprreessee,,  aaii  lloorroo  

ttiittoollaarrii  ee  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee  aallllee  ffaammiigglliiee  cchhee  iinn  eessssee  llaavvoorraannoo,,  ccoonn  ll’’ooccccaassiioonnee  ffoorrmmuulliiaammoo  ii  nnoossttrrii  mmiigglliioorrii  

ssaalluuttii..    

 

 

 

 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

                    DDootttt..  SSiimmoonnee  GGaannzzeebbii                      ccaavv..  LLuuiiggii  AAlleemmaannii  

  

 
 

 


