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All'attenzione del Signor Sindaco

Del Comune di Lomagna

CRISTINA CITTERIO

OGGETTO:

MOZIONE !NERENTE LA GESTIONE DEL PERIODO POST COVID.

ll sottoscritto MAURO SALA, in qualità di Consigliere e Capogruppo di Uniti per Lomagna, propone mozione

in merito alla gestione del periodo POST COVID

Visti

gliatti D.G.R. Lombardia 5 maggio 2020,n.X1131,12- lnterventi a sostegno della ripresa economica e per Ia

gestione dell'emergenza da COVID-L9

Vista

ln particolare la Legge regionale 4 maggio 2O2O n.9 "lnterventi per la ripresa economica"

Visto

il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cd. Decreto Rilancio, con il quale sono stati previsti numerosi

interventi di spesa, per complessivi 55 miliardi di euro, a sostegno dei settori piùr colpiti dall'emergenza

epidemiologica, con misure riguardanti, la sanità, il lavoro, le politiche sociali, il credito e le attività

produttive, per uJl totale di 265 articoli.



CH|EDIAMO .r.
Una valutazione immediata del periodo POST COVID e quale sarà la destinazione dei fondi stanziati da

Regione Lombardia e Stato a supporto della ripresa.

Nella situazione post COVID per la quale la regione e lo Stato hanno stanziato deifondi specifici la minoranza

richiede come l'amministrazione comunale intenda utilizza re ta li fondi.

o Chiediamo all'amministrazione di fare un quadro completo sulla possibile, diversa articolazione delle

imposte di competenza comunale.

o Chiediamo inoltre difornire un quadro delle ipotesi di utilizzo deifondi destinati da Regione e Stato

per favorire la ripresa economica del periodo post Covid.

o Quali sono le azioni concrete che l'amministrazione intende mettere in campo per favorire la ripresa

delle attività commerciali del territorio.

o Quale ricorso questa amministrazione intende fare rispetto alle forze volontarie del paese viste le

resistenze dimostrate nel.periodo di piena emergenza.

CHIEDIAMO

chiediamo a codesta amministrazione di presentare entro 30 giorni un piano organico che contempli

tutti gli ambiti sopra esposti coprendo tutte le possibili criticità che potrebbero ripresentarsi nel caso di

una recrudescenza del contagio da Covid 19, proponiamo altresì che le linee di indirizzo vengano

immediatamente esposte nel corso della seduta dell'odierno Consiglio Comunale.

Lomagna, 27 maggio 2020


