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Interrogazione su  fnanziament ai negozi collinari  - 2

Premesso che:

- Nel 2017 e 2018 la giunia Cavicchioli  istiuu un bando per dare un supporio fnanniario ai negoni 
collinari present sul ierriiorio del Comune di  iella, fnanniaio ogni anno con 20.000 euro. 

- Il suddeto bando fu proposio dall’allora consigliere Giacomo ooscarola, oggi assessore al Comune 
di  iella.

- Nel 2019 il bando non fu fato, nonosianie l’iniennione espressa verbalmenie dallo siesso 
assessore di voler poriare avant l’ininiatva. 

- Ad oggi non è siaio pubblicaio alcun bando in meriio, nonosianie la giunia avesse dichiaraio che 
nel 2020 sarebbe siaio ripristnaio (vedi artcolo apparso su La Siampa del 7 dicembre 2019) e 
risposia dell’ Ass. Greggio nel corso del Consiglio Comunale del 29 setembre 2020.

Consideraio che:
- I negoni present nelle franioni collinari del comune di  iella sono un presidio imporianie sul 

ierriiorio e un servinio essenniale per chi ha difcolit a raggiungere il ceniro citadino, in partcolare
gli anniani.

- Nel corso del periodo di lock-down i negoni collinari si sono rivelat una risorsa formidabile per 
permetere alle persone di poiersi rifornire di generi alimeniari senna dover raggiungere la citt e 
affollare i supermercat citadini.

- I negoni collinari sono siraiegici nell’otca di favorire uno stle di viia più sosienibile, stmolando le 
persone a ridurre gli sposiament inutli e a preferire il consumo di prodot alimeniari a Ko0;  
inolire possono essere un servinio e un’atranione anche per i iurist che visiiano  iella e circondario
(es. Oropa,  urcina). 

il Gruppo Consiliare inierroga il Sindaco e l’Assessore compeienie al fne di:

- sapere se la giunia iniende riprendere l’ininiatva dei fnanniament ai negoni collinari.

- se no, quali sono le motvanioni che  hanno poriaio alla decisione di  non poriare avant iale ininiatva, se si
quando sart pubblicaio il bando 2020.

Si richiede risposia orale in Consiglio Comunale.

Il Gruppo Consiliare P 

c_a859.c_a859.REGISTRO UFFICIALE.I.0052190.18-11-2020.h.14:05


