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stegno del commercio e dei
servizi del paese. Le strategie
devono essere il frutto di una
collaborazione e di un dialogo
costruttivo tra istituzioni, as-
sociazioni, commercianti,
esercenti, professionisti e ope-
ratori, nella fase di elaborazio-
ne come nella fase di attuazio-
ne. Quanto fatto finora, in fat-
to di imposte e tariffe, è un pri-
mo passo positivo, ma ritenia-
mo che non sia sufficiente». 

«Nei prossimi mesi – affer-

per andare incontro alle diffi-
coltà connesse all’emergenza
da Covid-19, si sta studiando la
possibilità di consentire il pa-
gamento dell’acconto nella se-
conda parte dell’anno, nono-
stante le scadenze statali del 16
giugno non siano state cam-
biate: il tutto, senza l’applica-
zione di alcuna sanzione in ca-
so di ritardo».

 «L’obiettivo - continua il
primo cittadino - è un’azione
di stimolo e animazione a so-

ma l’assessore al Bilancio Mat-
tia Signorelli - i nostri nego-
zianti dovranno affrontare
maggiori spese di gestione,
avranno meno clienti per la
crisi economica che il virus ha
generato e per la paura del
contagio che per lungo in-
fluenzerà le abitudini di spesa
dei nostri concittadini. Per-
tanto, dobbiamo pensare ad al-
tre strategie: organizzare
eventi attrattivi, ovviamente
in sicurezza; favorire il passeg-
gio e la frequentazione del pa-
ese». Particolare attenzione,
infine, anche alle sinergie tra
commercianti e alla loro capa-
cità di fare rete: «Un primo ri-
conoscimento - conclude Ros-
si - è stato fatto con la decisio-
ne, in collaborazione con l’as-
sessorato ai servizi sociali, di
riservare la spendibilità dei
buoni alimentari voluti dal
Governo nei soli negozi di Bru-
saporto. Negozi che, oltre a
fornire beni e servizi, rendono
vivo il nostro tessuto urbano e
rappresentano un presidio na-
turale di sicurezza». 
Tiziano Piazza 
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l’assessore al Bilancio Mattia
Signorelli –. Da subito ci siamo
attivati per rispondere ai biso-
gni di negozianti ed esercenti.
E, come per le famiglie, siamo
a fianco delle attività in diffi-
coltà, per quanto di nostra
competenza. Partendo dal fat-
to che i tributi comunali sono
rimasti invariati in termini di
aliquote dal 2015, siamo al la-
voro per cercare soluzioni, nel
quadro normativo statale, per
ridurre il carico fiscale sulle
utenze domestiche e non do-
mestica della Tari, la Tassa sui
rifiuti, attingendo agli appositi
finanziamenti governativi ri-
cevuti, quali zone maggior-
mente colpite dall’epidemia di
Coronavirus, non addebitan-
do altresì i costi alle attività
per i giorni di chiusura forzata.
A ciò si aggiunge la decisione di
rendere gratuita la Tosap, la
tassa per l’occupazione del
suolo pubblico, per tutto il pe-
riodo estivo, al fine di garanti-
re a bar e ristoranti di poter al-
leggerire le restrizioni con-
nesse al distanziamento. Inol-
tre, nel nuovo regolamento
sull’Imu in via di definizione,

L’incontro

L’amministrazione ha deciso 

di sospendere l’occupazione 

del suolo pubblico. Anche 

la Tari verrà ridotta 

 Commercio sotto i
riflettori a Brusaporto. Come
in tutti gli altri Comuni, anche
qui il settore ha subito le pe-
santi conseguenze del
lockdown, aggravando inevi-
tabilmente una sofferenza
nella quale le attività versava-
no già da anni. Il tema è stato
affrontato nei giorni scorsi,
durante un incontro organiz-
zato dall’amministrazione co-
munale con i commercianti, le
attività produttive ed artigia-
nali di Brusaporto, al fine di
ascoltare e condividere le diffi-
coltà che hanno vissuto nei
mesi di chiusura delle attività
e le preoccupazioni per il futu-
ro. Ma anche di illustrare alla
cittadinanza i provvedimenti
già adottati. 

«Teniamo molto al nostro
tessuto commerciale – spiega
il sindaco Roberto Rossi, pre-
sente all’incontro insieme al-

Brusaporto, ecco le misure per il commercio

Il municipio di Brusaporto 

Scanzorosciate

Per gli alunni di quinta 

elementare e terza media. 

L’assessore Ghisletti: 

«Momento importante»

 Ultimo giorno di scuo-
la, domani, per gli alunni che ter-
minano il ciclo della scuola ele-
mentare e media. E saluto «in 
presenza», cioè all’aperto, tutti 
insieme, ragazzi e docenti, nel 
pieno rispetto delle norme di si-
curezza anti Covid-19 In matti-
nata le classi quinte delle ele-
mentari di Scanzo e Rosciate si 
troveranno in Piazza Costitu-
zione, mentre quelle di Tribuli-
na si incontreranno nel piazzale
antistante la scuola. Sempre che
il meteo lo consenta: l’iniziativa 
sarà infatti annullata in caso di 
maltempo. Nel pomeriggio, in-
vece, sarà il turno delle classi di 
terza media, che si ritroveranno 
in Piazza della Costituzione. 
Ogni ragazzo si recherà sul po-
sto con un solo genitore accom-
pagnatore; ciascuno dovrà esse-
re provvisto di mascherina e 
avrà una postazione riservata e 
segnalata da un cono, in modo 
che le distanze di sicurezza ven-
gano rispettate. Ingressi e uscite
saranno differenziati e i gruppi 
arriveranno a orari scaglionati. I
volontari della Protezione civile
e gli agenti della Polizia locale 
provvederanno alla misurazio-
ne della temperatura e assicure-
ranno il rispetto delle norme. 
«In questi mesi gli studenti han-
no dovuto affrontare una sfida 
enorme - spiega l’assessore al-
l’Istruzione Barbara Ghisletti –. 
Per alcuni di loro quest’anno si 
conclude un ciclo importante 
della vita: un passaggio fonda-
mentale, che non può e non deve
passare inosservato». «Sarà un 
momento semplice, ma di gran-
de significato» spiega il sindaco 
Davide Casati. 
T. P.

Domani 
saluti all’aperto 
per l’ultimo 
giorno di scuola 

Grassobbio

Sarà in via Santa Lucia: le 

manifestazioni di interesse 

devono arrivare al Comune 

entro il 22 giugno

Con la pubblicazio-
ne sul sito web del Comune
dell’avviso di indagine esplo-
rativa per acquisire manife-
stazioni di interesse, è avvia-
ta la procedura per collocare
sul territorio di Grassobbio
una seconda casetta dell’ac-
qua: una si trova già nel Parco
Vespucci; per la seconda,
quella di nuova installazione,
è individuata la località in cui
posizionarla, una piazzola
nel parcheggio di via Santa
Lucia. Le eventuali manife-
stazioni di interesse devono
pervenire al Comune entro il
22 giugno, seguirà la gara di
appalto per la concessione di
suolo pubblico e gestione di
due impianti di erogazione di
acqua microfiltrata naturale
e gasata prelevata dall’acque-
dotto comunale. Il valore del-
la concessione per tutta la
durata del contratto, prevista
in dieci anni dal 2020 al 2030,
è stimato in 308.000 euro.

Immutato l’obiettivo del-
l’operazione: fornire un ser-
vizio ai cittadini e ridurre la
produzione di rifiuti derivan-
ti dagli imballaggi in Pet del-
l’acqua acquistata nei negozi,
con attenzione anche ad una
logica di risparmio economi-
co. L’installazione di una se-
conda casetta dell’acqua era
stata nel mirino anche della
precedente amministrazione
comunale guidata dal sinda-
co Gildo Epis, con particolare
impegno da parte dell’asses-
sore all’Ambiente Diego Ro-
ta; ora è tornata attuale con la
Giunta guidata dal sindaco
Manuel Bentoglio. 

L’argomento era stato an-
che stuzzicato nell’ultima se-
duta di Consiglio comunale
da un’interrogazione presen-
tata dalla lista civica Progetto
Grassobbio con la quale il ca-
pogruppo Giovanni Battista
Vitali aveva chiesto a che
punto fosse «l’installazione
di una seconda casetta del-
l’acqua». Il sindaco Bentoglio
aveva riferito che gli uffici
stavano predisponendo l’Av-
viso di manifestazione di in-
teresse; mentre il vicesinda-
co Lorenza Giangregorio spe-
cificava: «Puntiamo ad un
operatore unico per due im-
pianti di distribuzione, non è
infatti economicamente con-
veniente che vi siano due
operatori diversi, uno per ca-
setta, non ne avrebbe profitto
nessuno». 
Emanuele Casali

Nuova casetta 
dell’acqua
Pubblicato 
l’avviso

Lo spazio destinato alla casetta 


