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MOZIONE: VETRINE CENTRO STORICO.

Il Consigliere comunale Fabio Corvini del Gruppo Misto, ha presentato in data 

22 marzo 2015, la mozione nel testo di seguito riportato:

"Io sottoscritto Consigliere Comunale, 

premesso che

• tutto  il  sistema mondiale  sta  vivendo una  fase  di  recessione  e  di  crisi 

economica;

• la nostra città non naviga in acque migliori, anzi mi pare che viva molto 

peggio  delle  città  vicine  questa  drammatica  situazione,  con  tutte  le 

conseguenze negative per i nostri concittadini;

• il problema del “centro storico” è sempre più evidente per tutti: le vetrine 

vuote  aumentano  ogni  giorno  e  i  forlivesi  sembrano  sempre  più 

disinteressati al nostro centro-città;

• nella  nostra  città  il  numero  di  sportelli  bancari  è  molto  elevato  e 

spessissimo vengono utilizzati locali con vetrine a fronte strada che sono 

quindi oscurate o occupate da tende, lo stesso dicasi  per i  tanti  negozi 

adibiti ad uso ufficio di altre attività;

PROPONGO

al Consiglio Comunale

di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  elaborare  in  tempi  ristrettissimi  un 

regolamento ad hoc per le vetrine di negozi vuoti e per le vetrine di uffici vari a 

fronte strada

e di considerare come punti cardine di tale nuova regolamentazione le seguenti 
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linee di indirizzo:

1. tutte  le  superfici  vetrate  a  fronte  strada  possono essere  adibite  a  spazi

espositivi per qualsiasi tipo di prodotto e occupare una parte interna fino

ad un metro dalla vetrata per oggetti di piccole dimensioni e fino a 6 metri

per oggetti di grandi dimensioni,

2. tutti  gli  spazi  occupati  a  tale  fine  saranno esentati  da  qualsiasi  tipo  di

tassazione comunale (pubblicità, TARI, etc );

3. gli adempimenti burocratici devono essere ridotti al minimo indispensabile

e  l'amministrazione  comunale  deve  predisporre  un  vademecum  con

modulistica e istruzioni relative a tutte le altre incombenze burocratiche

non di pertinenza comunale.

Si  ritiene che tale  possibilità  possa  essere  vantaggiosa  sia  ai  proprietari  delle 

“vetrine”  sia  agli  utilizzatori  (in  quanto  fonte  rispettivamente  di  entrate  e  di 

pubblicità), e che possa contribuire a fare crescere l'interesse per il nostro centro 

storico sia per i nostri concittadini che per i forestieri.

Firmato

Fabio Corvini."




