Commercio “sotto casa” azioni in atto e progetti futuri
Il commercio rappresenta uno dei volani principali dell’economia e se va in crisi, come sta
succedendo, è necessario intervenire e correre ai ripari. La presenza delle istituzioni è
fondamentale ed è necessario dare supporto concreto in questo momento difficile, cosa che si
complica quando le risorse a disposizione dell’Amministrazione sono limitate. Nonostante tutto,
sono state intraprese delle azioni a sostegno che hanno coinvolto le realtà locali.
Per sostenere il commercio di vicinato, le cui sofferenze si sono acuite durante la fase di lockdown
collegata all’emergenza sanitaria, l’Amministrazione ha già messo in campo delle azioni,
unitamente ai provvedimenti governativi. Sappiamo che il negozio “sotto casa” conserva da
sempre l’identità di comunità. La “bottega”, come mi piace ancora chiamarla, contribuisce a
rendere più vivibili e sicuri i centri urbani e garantisce a tutti un luogo dove sentirsi a casa. I negozi
di vicinato possono contribuire, unirsi e fare rete, e insieme avanzare proposte di rilancio.
L’Amministrazione e le Associazioni di categoria devono riprendere un dialogo costante e
costruttivo per progettare un futuro ambizioso, perché Casalecchio continua ad essere una meta
d’eccellenza e diverse nuove attività sono state avviate, seppur in tempi di pandemia.
Con l’interramento della ferrovia e della Nuova Porrettana avremo una città da ridisegnare,
reinventare, spazi nuovi ed è necessario avere idee, progetti. Per affrontare questa nuova sfida è
necessario condividere, attraverso una cabina di regia, le opportunità che questi cambiamenti
epocali ci riserveranno.
Provvedimenti a sostegno delle attività produttive del territorio: TARI 2020: Bonus esenzione per
la chiusura forzata Covid 19 e posticipo scadenze - TARI 2021: ulteriore riduzione alle categorie
con maggior danno economico - COSAP 2020: posticipo scadenze, riduzione per la chiusura
forzata, esonero straordinario dal pagamento per sei mesi, riduzione del 30% per piccoli eventi
Dehor 2020: gratuiti con possibilità di ampliamenti - Dehor 2021: gratuiti con integrazione gratuità
delle realtà artigiane - Mappatura e diffusione elenco delle attività disponibili per la consegna a
domicilio durante l’emergenza - Su le Serrande: raccolta fondi a favore delle attività di vicinato
Programma estivo: coinvolgimento della ristorazione locale nella programmazione - Sportina
digitale: progetto di e-commerce per l’ampliamento dei servizi con la vendita online realizzato con
i fondi - “Su le serrande” - UIT diffuso: progetto con formazione alle attività disponibili come
promotori del territorio quale opportunità pubblicitaria - Fondo compensativo: in
programmazione l’utilizzo a sostegno del commercio tradizionale locale per Casalecchio e Zola
Predosa di importo pari a 415.000,00 euro dall’attuazione dell’Accordo Territoriale con il Polo
Futurshow.
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