
 
 

COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 

 

Un paese per crescere ha bisogno di imprese, aziende, negozi, attività commerciali. 
Le strategie per non perdere le attività esistenti e favorire nuovi insediamenti passano 
dalla collaborazione con le Associazioni di categoria e grazie a questa sinergia 
abbiamo:  

- Mantenuto invariate le tasse dal 2014 ad oggi; 
- Ottenuto un finanziamento regionale grazie al Bando del Distretto 

dell’Attrattività integrata (Soresina è stata capofila di 14 Comuni del D.A.T. Terre 
di Mezzo); 

- Favorito iniziative organizzate da A.S.C.O.M. concedendo il plateatico gratuito 
e contributi da parte del Comune e dell’A.S.P.M.; 

- Organizzato momenti informativi affrontando tematiche relative al commercio; 
- Aperto uno sportello in Comune per garantire un servizio di informazione, 

supporto e accompagnamento alla creazione di impresa; 
- Installato oltre cinquanta posacenere fuori dai negozi grazie alla collaborazione 

di A.S.C.O.M. e dei commercianti; 
- Concesso gratuitamente l’occupazione del suolo pubblico per la posa dei vasi 

acquistati da A.S.C.O.M. e posizionati grazie ancora alla collaborazione dei 
commercianti; 

- Riaperto e reso fruibile il Mercato Coperto e riportato il mercato il Piazza 
Garibaldi; 

- Installato un sistema di filodiffusione utile per gli eventi; 
- Inserito nuovi elementi di arredo urbano; 
- Creato in collaborazione con la C.N.A. il Laboratorio della sostenibilità;  
- Partecipato a momenti di confronto con Confesercenti e Confcommercio per 

risolvere le problematiche legate agli ambulanti e ai negozi; 
- Mantenuto a Soresina un’impresa soresinese che aveva la necessità di 

ampliarsi (in passato le abbiamo fatte trasferire) ; 
 

 



TEMA CENTRALE  del prossimo quinquennio: IL LAVORO 
 

• -Abbiamo l’obbligo di creare le condizioni necessarie per nuovi insediamenti 
produttivi e attività commerciali di vicinato: lo sviluppo di una città passa 
obbligatoriamente dal commercio, dalle imprese, dagli artigiani, dai posti di 
lavoro; 

• Continueremo a mantenere invariate le tasse e le imposte che già gravano su 
tutte le attività produttive; 

• Lavoreremo per migliorare l’aspetto urbanistico del centro non senza, però, 
confrontarci con chi vive grazie al commercio. La città si deve sviluppare per 
favorire e non sfavorire le attività esistenti e i nuovi insediamenti; 

• Creeremo nuove sinergie tra i proprietari dei negozi vuoti, le associazioni di 
categoria, le banche e A.S.P.M. per facilitare l’apertura di nuove attività 
favorendo i giovani e le donne;  

• Agiremo favorendo nuovi insediamenti produttivi o attività artigianali utilizzando 
i seguenti strumenti: 

- Diminuzione delle tasse di nostra competenza e proposta di tariffe agevolate 
sui consumi di gas ed energia elettrica alle nuove aziende che creano posti di 
lavoro; 

-  Agevolazioni per il recupero e la ristrutturazione di capannoni esistenti o per la 
costruzione di nuovi capannoni volti ad ospitare attività che creano posti di 
lavoro. 

- Potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive per ridurre la 
burocrazia e per divulgare le opportunità di sviluppo per le nuove imprese 
sempre in collaborazione con le associazioni di categoria; 

- La “Latteria Soresina”, leader nel settore caseario, la presenza di numerose 
aziende agricole fanno di Soresina un potenziale polo agroalimentare che, in 
sinergia con le istituzioni e con le associazioni agricole, abbiamo l’obbligo di 
sviluppare; 

- Riteniamo Fondamentale il ruolo del Centro per l’Impiego e il servizio che svolge 
per il nostro territorio: rispondere alle esigenze di chi cerca occupazione è un 
dovere di tutte le Istituzioni; 

- Oltre all’assessorato al commercio, istituiremo una delega per il lavoro. Nel 
nostro gruppo le competenze sul tema non mancano e riteniamo fondamentale 
metterle a disposizione dei cittadini che hanno la necessità di trovare lavoro. 
 

 
 

LA CONTINUITÀ COME VALORE AGGIUNTO  


