GRUPPO CONSILIARE

VILLA PRIMA DI TUTTO
VILLA D’ALME’

Al Sig. Sindaco di Villa d’Almè
Manuel Preda

INTERPELLANZA
OGGETTO: AZIONI ATTE A CONTRASTARE LA PERSISTENTE CRISI DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI DI VILLA D’ALME’ IN PARTICOLAR MODO DI VIA
MAZZINI
Egr. Sig. Sindaco,
passeggiando lungo le vie del principale nucleo storico di Villa d’Almè che noi tutti conosciamo come via
Mazzini, non si può far altro che constatare la continua chiusura di serrande dovuta a trasferimenti o a “fine
attività” degli esercizi commerciali presenti sul nostro territorio.
Vero è che parte di questo spopolamento è dovuto alla crisi che imperversa da alcuni anni e dalla pressione
fiscale sempre più insostenibile; non si può d’altra parte nascondere il fatto che via Mazzini è diventata ormai
una via di mero passaggio e di poca attrattiva verso coloro che desiderano farsi una passeggiata in tutta
tranquillità e che potrebbero approfittare del tempo libero per visitare eventuali negozi, bar o punti di ristoro.
In questi anni poco è stato fatto, anzi, si continua ad assistere alla morte del nostro centro paese senza intervenire
con la dovuta decisione.
Parcheggi che favoriscono maggiormente le vie più trafficate dalle auto, mancanza di agevolazioni fiscali sul
fronte Tari e Imu, mancanza di uno studio di fattibilità riguardanti ZTL e zone pedonali, mancanza di accessori di
aggregazione o di relax come ad esempio panchine, sempre utili per giovani ed anziani, gente costretta a fare gli
slalom tra le varie auto parcheggiate sui marciapiedi….Tutto questo ed altro non favorisce certo lo sviluppo del
nostro centro!
Detto questo chiedo quali siano le intenzioni dell’amministrazione nel prossimo futuro atte ad invertire una
tendenza che tra pochi anni porterà le persone a rinchiudersi completamente nei centri commerciali dimenticando
i negozi storici del nostro paese che ormai non esistono più!

Si richiede risposta scritta e orale
Cordiali saluti
Il consigliere comunale
Fuselli Renato

