CSAN.AOOCSAN.REGISTRO UFFICIALE.I.0010530.06-06-2018

GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO 5 STELLE
SANSEPOLCRO
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Comune di Sansepolcro

OGGETTO: Interrogazione del gruppo “Movimento 5 Stelle” su politiche del
commercio

La sottoscritta Catia Giorni, consigliere comunale del gruppo Movimento 5 Stelle di
Sansepolcro, chiede che venga data quanto prima risposta orale alla seguente
I NTER R OGA ZIO NE
-

Considerata l’attuale situazione delle attività commerciali del Centro storico, che da
tempo lamentano una situazione di crisi che sicuramente dipende anche da
motivazioni globali (crisi dei centri storici e del commercio “classico” a fronte delle
nuove modalità di acquisto su Internet), ma su cui un’Amministrazione deve
comunque tentare di intervenire;

-

Considerata la chiusura di negozi storici ubicati nel nostro Centro, che al momento
non sembra che ci sia la possibilità di sostituire con altre attività commerciali;

-

Considerato che l’Amministrazione, prendendo atto di questa situazione, aveva
pensato di organizzare, in sede della Commissione Attività Produttive, dei tavoli di
lavoro volti a parlare e a formulare proposte volte sia a rivitalizzare il Centro storico
che le attività commerciali in esso presenti. Queste Commissioni, nelle intenzioni
inizialmente dichiarate dall’Amministrazione, volevano essere dei tavoli di lavoro da
ripetere a cadenza regolare e in modo continuo;

-

Visto che queste Commissioni sono state convocate per due volte, delle quali
l’ultima risale a molti mesi fa riportando la data del 16 febbraio, e poi non se ne è
avuta più nessuna notizia;
INTERROGA IL SINDACO

-

sul motivo per cui queste Commissioni non siano state più convocate e se si pensa
di proseguire su questa strada;

1

GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO 5 STELLE
SANSEPOLCRO
-

quali azioni l’Amministrazione intende mettere in atto per provare a rimediare alla
situazione di crisi del centro storico e delle attività commerciali in esso presenti.

Catia Giorni consigliere comunale Movimento 5 Stelle Sansepolcro
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