
Al sig. PRESDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO e Sindaco

INTERPELLANZA

FONDO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO

PREMESSO CHE

Il tessuto economico del comune di Cuneo è costituito da molte piccole e medie imprese, quindi commercianti e

artigiani;

e considerato il fatto che in seguito alla pandemia da Covid-19 vi è stato un drastico calo delle vendite date dalle

restrizioni per contenere il contagio.

Considerato anche il fatto che molti commercianti hanno sostenuto ingenti spese per il riadattamento delle loro

attività.

Tenuto conto del fatto che per consegnare a domicilio un’ azienda deve impiegare risorse e tempo che al giorno

d’oggi sono elementi preziosi per fare business.

Premesso che quindi molte attività commerciali per dover sostenere i costi per le consegne hanno dovuto alzare i

prezzi di molti prodotu perdendo talvolta competitività sul mercato locale Cuneese.

COSTATATO CHE

I nostri commercianti sono in dJficoltà a causa della diminuzione delle entrate percepite durante l’anno 2020 a

causa Covid 19 ed un significativo aumento dei costi legati al personale, riadattamento dei locali, chiusure



e

forzate e una diminuzione delle vendite per l’inevitabile minor consumo causa restrizioni Imposte da lockdown
vari; aspetti che da un altro lato, hanno favorito un incremento di vendite sulle piattaforme e-commerce.

Constatato inoltre che è di comune interesse tutelare i nostri commercianti visto che sono il cardine
del!’ economia della nostra città e perciò vanno difesi con tutta la forza e le possibilità che possiamo mettere in
campo in un momento così delicato e critico.

SI RICHIEDE AL SINDACO E ALL’ ASSESSORE COMPETENTE

Di costituire come già fatto da altri comuni un fondo finalizzato ad un piano di rimborsi perle spese sostenute dai
commercianti per la consegna dei prodotti e favorendo la costituzione dl una piattaforma volta a supportarr le
consegne a livello Intercomunale, in tal modo incentivando il commercio locale. Considerato che
rimplementazione del fondo e la creazione di una piattaforma rappresenterebbero un’ iniziativa a doppia
valenza: economica e sanitaria,

SI chiede pertanto a codesta Giunta una risposta.a tale proposta.

Con preghiera di risposta nel prossimo consiglio comunale.

Cuneo, 13-12-2020
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