
Cremona, 3 agosto 2018

Egr. sig.
Dott. Alessandro Mattinzoli
Assessore allo Sviluppo Economico
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1
20124 MILANO

Egregio Assessore,

con la presente siamo a richiedere un appuntamento con lei per condividere ciò che
come Amministrazione comunale, in sinergia con il Distretto urbano del commercio, stiamo
realizzando per  rilanciare  le  attività  commerciali  in  città e in  particolare nel  nostro centro
storico. 

Un tema che ci sta molto a cuore perché lo riteniamo essenziale per l’economia di
Cremona, per la sua attrattività, anche turistica, e per la sua vitalità. In questi anni abbiamo
agito sulla tassazione, innalzando al massimo previsto per legge l’Imu su negozi sfitti e centri
commerciali,  abbiamo costruito incentivi per nuovi insediamenti e aperto, in collaborazione
con la stessa Regione e con il  privato, bandi per l’apertura o il  trasferimento delle attività
commerciali.  Parallelamente,  abbiamo  organizzato  attività  di  animazione  del  centro  e
sostenuto  eventi  proposti  dalle  categorie  del  commercio,  abbiamo  favorito  l’incontro  tra
turismo  e  commercio  con  strumenti  quali  la  “Welcome  card”,  abbiamo  realizzato  e
programmato interventi di rigenerazione urbana per migliorare la bellezza del nostro centro
urbano, vero e proprio gioiello. 

Abbiamo avviato anche un’interlocuzione con i proprietari dei negozi sfitti per chiedere
loro politiche comuni di calmierazione degli affitti e interventi di decoro sulle vetrine vuote, ma
le risposte ricevute non sono state soddisfacenti. Sul tema del ‘caro affitti’  e degli incentivi
rispetto  alle  attività  commerciali  esistenti  è  in  atto  un  confronto  con  le  categorie  del
commercio. Ci siamo impegnati a coinvolgere anche la Regione sull’argomento che riteniamo
vitale  e  strategico.  Ci  piacerebbe,  infatti,  discutere  con  Lei  di  possibili  sinergie  e  azioni
condivise per il sostegno dei negozi di vicinato che ogni giorno, nella nostra città e in tutte le
città lombarde, si impegnano non solo per valorizzare la propria attività, ma il territorio urbano
in generale. Abbiamo il dovere di sostenerli. 

Sperando  di  poterla  incontrare  a  breve  e  in  attesa  di  un  suo  cortese  riscontro,
porgiamo cordiali saluti.

Barbara Manfredini
Assessore alla Città Vivibile 

e Rigenerazione urbana

Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona
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