
 

       MoVimento 5 stelle Formigine 

Formigine, 01 dicembre 2014 

Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

E P.C.: 
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA VERBALE IN CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Quali strategie intende attuare il Sindaco per supportare il Commercio in periodo Natalizio. 

Premesso che:  

- per periodo natalizio si vuole intendere l’intero mese di Dicembre, fino alla festività della Befana; 

Tenuto conto:  

- delle continue sollecitazioni e preoccupate esternazioni raccolte dal nostro Gruppo Consiliare, da parte di numerosi 
commercianti e ristoratori che si sentono lasciati soli; 

Considerato:  

- che in Italia ed in tutti i comuni d'Europa si continuano a costruire centri commerciali ed ipermercati.  
- che queste grandi catene di distribuzione stanno coprendo il territorio con strutture sempre più imponenti. 

Che:  

- il piccolo negoziante si trova a dover affrontare da solo un impari concorrenza per poter competere con gli orari ed i numeri 
dei Centri Commerciali; 

- il negozio di vicinato è da sempre un vero e proprio luogo di ritrovo socializzante e qualificante per il territorio; 
- tra cliente e negoziante si instaura un rapporto, di socialità e di fiducia; 
- il centro storico di Formigine attira formiginesi e non, a visitarne le vie del centro storico, sia grazie all'attenzione ed alla 

cura dedicate nell'organizzarne gli eventi, ma anche alla presenza di negozi ben curati e trattanti prodotti di qualità; 

Visto che: 

- in questi anni è stata eseguita una grande riqualificazione dell'area dove fino a qualche anno fa sorgeva l'ex Cinema 
Aurora e sulla quale è stato dedicato un grande spazio alle attività commerciali con al centro una nuova piazza, denominata 
Piazza Italia, (di cui a seguito nostra interrogazione del 23 settembre 2014, i residenti attendono ancora con impazienza 
realizzazione della targa) 

E che: 

- una recente intervista svolta dai Consiglieri del MoVimento 5 stelle ai negozianti del centro ha fatto emergere da parte 
dei  commercianti, un forte senso di abbandono dell’Amministrazione. I negozianti sottolineano che tutte le attività del 
paese si svolgono esclusivamente in via Trento e Trieste davanti al castello, escludendo Piazza D’Italia, Via 
Piave, Via Fiume e, seppur ricche di preziose attività, le altre vie adiacenti. 



Raccolte le istanze dei Cittadini sono a chiedere: 

- Se il Sindaco ha intenzione, quest'anno per la prima volta, di organizzare/locare eventi nel periodo natalizio (mercatini, 
attività culturali, ecc...) anche in Piazza D’Italia in modo da sostenere i negozianti, favorendone la visibilità. 

- Se il Sindaco intende sostenere con eventi o appuntamenti culturali anche i Centri di aggregazione nelle Frazioni di 
Ubersetto, Colombaro, Magreta, Corlo e Casinalbo. Se si, quali e quando? 

- Se il Sindaco sta studiando interventi di ordine fiscale, per promuovere una offerta commerciale e di servizi, coerente 
all'obiettivo di ricostruire una identità sociale/culturale dei centri storici? 

- Se l’Amministrazione ha in agenda progetti focalizzati a rivitalizzare i centri storici delle singole Frazioni? Se si, quali e 
quando? 

- Se sono previsti interventi specifici, per valorizzare il settore agricolo.  Se si, quali e quando? 
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Il Consigliere Alessia Nizzoli - Movimento 5 Stelle


