
Lista Civica

GRANDE CUNEO

Oggetto: Distretti urbani del commercio.

PREMESSO CHE

Lo scorso Luglio 2020 avevo presentato una interrogazione dal titolo: “lnsostenibilità affitti

dei negozi di vicinato e rischio desertificazione commerciale sull’altopiano e frazioni: Che

fare?”.

CONSIDERATO CHE

Nella stessa interrogazione avevo indicato che, esistevano, a livello regionale le misure

come i ‘Distretti del Commercio”, sostegno regionale ai Comuni per la valorizzazione del

tessuto commerciale urbano e incentivazione della riorganizzazione del commercio al

dettaglio in ambito urbano, attraverso la creazione di luoghi del Commercio naturali quali

alternativa alla grande distribuzione e ai suoi servizi.

Ho visto e letto con interesse gli articoli riguardanti il tema divenuto attivo in città e la firma

il 4 novembre del Protocollo d’intesa tra il Comune di Cuneo e le maggiori associazioni

rappresentanti della realtà commerciale e non, a livello provinciale, turismo, artigianato e

terzo settore.. .che sancisce ufficialmente l’attivazione del Distretto Urbano del Commercio

di Cuneo. L’attivazione del Tavolo di Partenariato, la Cabina di Regia con tutte le

Associazioni commerciali e non . . ,la figura del Manager del Distretto.. .il processo per la

definizione del Programma Strategico...

RITENUTO CHE

sia corretto e necessario che gli attori locali, più illuminati e responsabili, individualmente

o collettivamente, cerchino di usare la loro influenza, i poteri, la creatività e la loro

capacità per proporre miglioramenti nel territorio, affinchè si creino comunità attraenti,

prospere e sicure, luoghi dove la gente vuole vivere, lavorare e fare affari.
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Pertanto chiedo al Comune di CUNEO:

1) Relazionare su le iniziative, le procedure, tempi, in sintesi?

2) Quali sono le modalità attuate per coinvolgere una congrua maggioranza delle

attività commerciali della città altipiano e frazioni?

3) Quali sono gli indicatori che sono da usare o si intende usare per ottenere un

monitoraggio dei risultati che si otterranno?

4) Qual è o quale sarà la modalità di affido dei bandi?
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