
   
 

COMUNE DI FAENZA 
 

MOZIONE 

“Un piano operativo per il rilancio del centro storico” 

 

Premesso che: 

• a decorrere dal 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato l’epidemia 
da Covid-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di infettività e contagiosità raggiunti 
su scala mondiale; 

• che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo “stato di emergenza su 
tutto il territorio nazionale in conseguenza al rischio sanitario e all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”, poi ad oggi prorogato, con successivi provvedimenti, 
fino al 31 marzo 2022 

• Questi due anni di Stato di emergenza dovuti alla pandemia Covid-19, con lunghi periodi di 
lock-down, coprifuoco e forti limitazioni della libertà individuali, hanno fortemente limitato le 
possibilità operative e commerciali di moltissime attività e hanno inferto gravi ferite al tessuto 
socio economico della nostra città e del centro storico stesso. 

 

Considerato che: 

 Il Centro Storico di una città rappresenta il cuore pulsante della stessa, quando esso funziona è in 
grado di attrarre pubblico e turisti e di generare benessere e business utile a tutto il territorio. 

 Il Centro di Faenza,  già prima della Pandemia mostrava i segni del tempo ed era da tempo oggetto 
di attenzioni da parte del mondo delle Istituzioni, impegnate nel tentativo di creare strategie di 
promozione, rilancio commerciale, sociale ed economico. Dopo questi due anni nefasti, che hanno 
messo a dura prova tutte le attività economiche, costretto alla chiusura alcune di esse e fortemente 
limitato quelle sopravvissute, vive una fase di grande crisi e necessita di attenzione prioritaria da 
parte dell’Amministrazione Comunale. 

 Questa necessità di attenzione sembra ampiamente condivisa da tutte le forze politiche presenti in 
consiglio comunale, come dimostrato dai numerosi interventi con oggetto “sviluppo del centro 
storico” o similari in Consiglio negli ultimi mesi. 

 In data 21/10/2021 è stata anche da noi votata la mozione “UN PIANO STRATEGICO INTEGRATO 
PER LO SVILUPPO DEL CENTRO STORICO” presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico 
con numerosi spunti e azioni segnalate per il miglioramento delle condizioni del nostro Centro 
Storico. 



   
 Da quella data non risultano azioni successive e concrete per rendere operative le proposte 

contenute in questo piano. 
 Che ci troviamo in gennaio ed è presumibile che, come negli scorsi anni, da primavera, anche grazie 

alla campagna vaccinale e all’innalzarsi delle temperature atmosferiche, si potrà immaginare una 
estate “Normale”, e le attività avranno la necessità di sfruttare a pieno i mesi Estivi per recuperare 
il fatturato perso. 

 Riteniamo che lavorare in aiuto delle attività economiche e in particolare del Centro Storico debba 
essere per l’amministrazione Comunale e la Giunta un obiettivo prioritario da qui all’inizio della 
stagione Estiva 

IMPEGNA  IL SINDACO E LA GIUNTA INSIEME AL CONSIGLIO COMUNALE 

 ad attivare un percorso all’interno della Commissione Consigliare seconda “Sviluppo economico, 
turismo e coesione territoriale”, competente circa il centro storico, affinché si possano raccogliere 
e valutare idee e azioni concrete, utili al sostegno del Centro Storico della nostra città. Fissare per 
questo una serie di tre Commissioni con questo tema già da febbraio con cadenza mensile. 

 Che si possa varare un piano operativo e concreto già per la prossima estate che abbia come 
obiettivo primario il rilancio del nostro Centro Storico, partendo dai presupposti già votati nel piano 
strategico con l’aggiunta di proposte e idee presentate da tutti i gruppi consiliari uniti. 
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