
Al Sig. PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Consiglio Comunale del 7 Dicembre 2012. - Ordine del Giorno.

I Sottoscritti Consiglieri Comunali:

VISTO: Che l’approssimarsi delle festività natalizie rappresenta un’occasione, oltre che di raccoglimento 
religioso per chi è credente, di primaria importanza per le attività commerciali per incrementare le 
loro vendite;

VISTO: che la crisi economica in atto non lascia presagire una grande circolazione di danaro in questo 
periodo tanto atteso per gli operatori:

VISTA: la pressione fiscale a cui i commercianti sono sottoposti sta perpetuando un ristagno economico e 
una scarsità di liquidità per le attività commerciali del territorio, senza che si avverta alcun 
beneficio immediato;

PRESO ATTO:  Che è doveroso porre in essere atti che in parte compensino il legittimo malcontento dei 
tanti commercianti esasperati e preoccupati per il futuro delle loro attività, nonché dei 
tanti lavoratori dell’indotto che rischiano di ritrovarsi da un giorno all’altro senza 
stipendio:

C H I E D O N O
Che si impegni l’Amministrazione Comunale:

A valutare la possibilità di istituire, nel periodo compreso tra il 10 Dicembre 2012 al 6 Gennaio 2013, le 
seguenti iniziative:
1. Parcheggio Gratuito per un’ora ogni trenta euro spesi a San Giorgio a Cremano. Detto sistema 

può essere realizzato dotando i commercianti di tagliandi per il parcheggio, magari acquistati 
mediante una contribuzione dei negozianti aderenti e che esporrebbero all’esterno del negozio il 
logo dell’iniziativa. Per ogni trenta euro di spesa potrebbero regalare al cliente un tagliando per il 
parcheggio.In alternativa può essere previsto, per cifre maggiori, un biglietto Unico Campania.

2. Prevedere la possibilità di  concedere  esigui spazi  per l’esposizione della merce, anche  in zone 
interdette  dal regolamento vigente. In aree come via Pittore, ad esempio può ravvisarsi la 
necessità per gli esercenti di esporre lungo l marciapiedi, senza comunque intralciare il regolare 
transito pedonale, piccole quantità di merce. Al fine di evitare abusi o attività repressiva ed 
eventuali sanzioni pecuniarie proprio nel periodo natalizio, può essere prevista una deroga al 
regolamento e, dietro il pagamento delle tariffe vigenti, una posa temporanea dei prodotti in 
questione;

3. Controlli  da parte degli  agenti della Polizia Municipale a piedi  ed in  uniforme: Questa presenza 
continua può costituire un deterrente valido per chi intende commettere atti delittuosi e creerebbe le 
migliori condizioni per favorire serene visite agli esercizi commerciali della città, anche e 
soprattutto per eventuali avventori provenienti da altri comuni;

4. Maggiore Pulizia delle  aree pubbliche: Aiuole, giardini e marciapiedi subito liberi da deiezioni 
canine e rifiuti di ogni genere, immediata istallazione di cestini per i rifiuti e di ulteriori dog-box 
nelle zone sprovviste, affinché i passanti non siano costretti a gettare sporcare le strade, inoltre 
diserbo di tutte le zone della città e pulizia delle caditoie intensificata per il periodo in questione.
 

San Giorgio a Cremano, 07/11/2012

Firmato:
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