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“UN PIANO OPERATIVO PER IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO” 
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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;  

• 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 lockdown, 
coprifuoco e importanti limitazioni delle libertà individuali, hanno fortemente limitato le possibilità operative e 

commerciali di moltissime attività e hanno indebolito il tessuto socioeconomico della nostra città e del centro 

storico.  
 

CONSIDERATO CHE:  
• Il Centro Storico di una città ne rappresenta il cuore pulsante; quando esso funziona è in grado di attrarre 

pubblico e turisti e di generare benessere e ricchezza per tutto il territorio. 

• Il Centro di Faenza, già prima della Pandemia mostrava i segni del tempo ed è da tempo oggetto di attenzioni 
da parte delle Istituzioni, impegnate nel tentativo di costruire strategie di promozione, rilancio commerciale, 

sociale ed economico.  
• Dopo due anni che hanno messo a dura prova tutte le attività economiche, costretto alla chiusura alcune di 

esse e fortemente limitato quelle sopravvissute, il centro continua a vivere una fase di crisi che richiede 

attenzione prioritaria da parte dell’Amministrazione Comunale. 
• Le risorse, proposte e iniziative che l’Amministrazione ha messo in campo per l’estate 2021 hanno 

rappresentato un buon punto di partenza e una sperimentazione positiva che si ritiene necessario consolidare e 

rendere strutturali. 
• Queste necessità di attenzione sembrano ampiamente condivise 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 particolare, in data 21/10/2021, il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza la mozione “Un piano 

strategico integrato per lo sviluppo del centro storico” con numerosi spunti e azioni segnalate per il 
miglioramento delle condizioni del nostro Centro Storico. 

• Ad oggi, il Consiglio Comunale non ha ricevuto aggiornamenti in merito alla messa a terra delle linee guida e 

azioni proposte nella menzionata mozione. 
• 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 potranno mettere in campo iniziative e azioni 
concrete per immaginare una estate “normale”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

SI IMPEGNA 
 

• a mantenere attivo il percorso all’interno della Commissione Consiliare seconda “Sviluppo eco-nomico, 
turismo e coesione territoriale”, competente per il centro storico, raccogliendo idee e azioni concrete 

utili al sostegno e alla promozione del Centro Storico della nostra città.  
• a fissare un congruo numero di incontri della Commissione durante il quale l’Amministrazione condivida 

le azioni da implementare per la prossima estate 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

• A rinnovare fermamente la volontà di portare a termine quanto descritto nella mozione votata da 
questo Consiglio Comunale il 21 ottobre 2021, valutando eventualmente integrazioni, modifiche e 
aggiustamenti anche dovuti alla contingenza.  

• A instaurare un dialogo attivo e continuativo con la Commissione seconda in merito agli obiettivi e alle 
azioni delineate nel piano strategico conseguente la Mozione votata dal Consiglio Comunale, 
condividendo la programmazione dei lavori. 

 

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ 
 


