
Ancona, 15 marzo 2021

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO AL CONSIGLIOCOMUNALE 
APERTO SUL COMMERCIO DEL 15 MARZO 2021

Il Consigliere comunale Gianluca Quacquarini sottopone all’esame del Consiglio comunale la 
seguente mozione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- CHE senza una strategia organica e accompagnata da risorse e progettualità adeguate il mondo 
delle micro, piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, dell’artigianato, del turismo, 
dell’agricoltura, della pesca - già investito da un profondo processo di mutamento generato dalla 
grande distribuzione prima e dal commercio on line dopo, ma tutt’ora presidio sociale ed 
economico decisivo in molte realtà locali - rischia semplicemente di scomparire travolto 
dall’emergenza sanitaria;

CONSIDERATO

- CHE vanno dunque messi in campo interventi che, nel breve periodo, diano alle piccole realtà 
produttive l’ossigeno per resistere al periodo di chiusura forzata e di ripartenza con le regole di 
distanziamento sociale e, sul medio e lungo periodo, guardino a queste realtà come svolgenti una 
funzione pubblica fondamentale, prevedendo azioni e strumenti diversificati in base alla tipologia e 
alla dimensione comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- all’allargamento e allo sviluppo tecnologico e funzionale di piattaforme digitali georeferenziate 
(marketplace) per permettere a tutti i cittadini di individuare agilmente le piccole attività commer-
ciali, della ristorazione e di servizio della propria zona che effettuano consegne a domicilio/da 
asporto e servizi aggiuntivi 
- la promozione di forme di aggregazione fra operatori (anche con il supporto pubblico) dei servizi 
di logistica, approvvigionamento e promozione territoriale 
- lavorare a politiche di marketing territoriale che vedano l’artigianato e il commercio e i loro pro-
dotti come componente del patrimonio culturale del Comune 
- l’individuazione di meccanismi di finanziamento per la promozione di iniziative di carattere for-
mativo finalizzate alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e l'attivazione di servizi di af-
fiancamento alle piccole e medie imprese nella ricerca di finanziamenti ed incentivi all'insediamen-
to.

Ancona, 15/03/2021
IL CONSIGLIERE COMUNALE
f.to Gianluca Quacquarini
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