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Egregi Municipali, 
 
con la presente il Gruppo PLR di Vezia intende sottoporre alla cortese attenzione del Municipio, alcune 
proposte atte ad essere di supporto al tessuto sociale e imprenditoriale del nostro Comune, 
preferendo questo canale diretto di comunicazione ad un atto parlamentare. 
 
Innanzitutto teniamo a ringraziare il Municipio e tutti i cittadini che si sono organizzati, pubblicamente 
o privatamente, per supportare tutti coloro i quali si sono trovati in difficoltà durante il periodo di 
lockdown dovuto alla pandemia. 
 
Desideriamo sottoporre al Municipio alcune proposte che, a nostro avviso, potrebbero aiutare la 
comunità in questa fase delicata. 
 

• Eliminare per il 2020 la tassa d’ occupazione del suolo pubblico. 

• Offrire a tutte le economie domestiche un rotolo di sacco ufficiale dei rifiuti, una mascherina 
oppure del disinfettante per le mani. 

• Creazione di un fondo che possa aiutare a ridare vigore alle attività presenti sul territorio. 
Ad esempio, la messa a disposizione di “buoni sconto” (la differenza sarebbe compensata 
dal Comune) che incentivino il cittadino a consumare sul territorio comunale. 

• Ampliamento dell’offerta bike sharing  

• In base all’evoluzione della pandemia, valutare l’organizzazione di giornate ludiche di 
accudimento per le famiglie che non potranno occuparsi dei figli o non avranno più la 
possibilità iscriverli alle colonie estive (sempre che le colonie saranno effettivamente 
soppresse). 

• Valutare la possibilità di usufruire del cuoco della mensa scolastica affinché in questa 
fase di ripartenza possa essere da eventuale supporto per gli anziani o le famiglie 
maggiormente colpite dalla pandemia. 

• Istituire per i piccoli commerci un aiuto concreto per la corretta comprensione e  il 
disbrigo di operazioni burocratiche venutesi a creare in questo periodo.  

Sulla base di quanto proposto sopra, il PLR di Vezia auspica la creazione di un gruppo di lavoro, 
per esempio una Commissione Municipale, che possa identificare e sviluppare al m eglio la 
possibile realizzazione di aiuti concreti. 

Confidiamo nell’attenzione che vorrete rivolgere a questa comunicazione e nell’attesa di una 
vostra risposta in merito inviamo cordiali saluti. 

       Gruppo PLR di Vezia 

 


