
O.D.G.  “SOSTEGNO E RILANCIO DEL CENTRO STORICO POST EMERGENZA COVID-19” 
 

Il Consiglio Comunale di Faenza 
riunito in data 22 dicembre 2020 

 
 

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 gennaio 2021.  

 
Considerato che:  

• il Governo, da inizio pandemia ad oggi, è intervenuto con una serie di Decreti Legge e 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, volti a ridurre la diffusione del Virus e a 
limitare i contagi, imponendo importanti restrizioni negli spostamenti e nelle attività 
sociali e sportive dei cittadini e chiusure totali o parziali di attività commerciali ed 
imprenditoriali;  

• queste restrizioni e chiusure hanno generato gravi conseguenze al tessuto economico 
nazionale e locale, conseguenze che potranno avere effetti anche nel medio e lungo 
periodo;  

• è ipotizzabile pensare che, indipendentemente dalle misure per limitare il contagio e 
dalla campagna di vaccinazione che è in procinto di partire, permarranno restrizioni 
almeno fino alla primavera 2021, portando ad un ulteriore affaticamento del tessuto 
economico, produttivo e sociale della nostra comunità;  

• le attuali azioni da parte del Governo e delle diverse articolazioni dello Stato quali 
ristori, incentivi, bonus e sgravi, essenziali in questo momento emergenziale, non 
riescono però a compensare un progressivo depauperamento di persone, famiglie e 
imprese, che questa situazione emergenziale sta portando.  

 
Valutato che:  

• sarà essenziale essere pronti come territorio e amministrazione, tramite una 
progettualità coordinata, nel momento in cui la situazione emergenziale consentirà un 
ritorno a maggiori spostamenti e attività sociali, al fine di stimolare l’economia locale.  

 
Visto che:  

• il centro storico di Faenza è un motore dinamico della nostra città, luogo di grande 
vitalità, con molte attività commerciali, che ne fanno un punto centrale nella vita di 
tanti cittadini;  

• nei mesi estivi del 2020 abbiamo potuto apprezzare una rinnovata vitalità e una 
maggiore frequentazione del centro storico, dei suoi locali e negozi, anche grazie ai 
giusti stimoli e alla resilienza dei commercianti.  

 
Evidenziato che:  

• la prossima primavera/estate dovrà essere l’occasione per accrescere l’attrattività del 
nostro territorio e in particolare del nostro centro storico;  



• la storia, i servizi offerti e le peculiarità, fanno del centro storico di Faenza un valore 
aggiunto della nostra città.  

 
SI IMPEGNA  

• a rimanere aggiornato e vigilare affinché vengano attuati tutti gli strumenti necessari 
per perseguire gli obiettivi di questo documento;  

• ad attivare un percorso all’interno della Commissione Consigliare seconda “Sviluppo 
economico, turismo e coesione territoriale”, competente circa il centro storico, affinché 
con l’audizione dei diversi soggetti coinvolti e con i soggetti associativi che a vario titolo 
organizzano iniziative nel centro della città, oltre alla cabina di regia del centro storico, 
si possa dare indirizzo per promuovere un calendario ed una comunicazione 
coordinate, di iniziative ed eventi, che stimolino ancora di più l’attrattività del nostro 
centro storico anche in chiave turistica.  

 
VOTATO ALL'UNANIMITA' 

 


