
GALLARATE RIPARTE
MISURE COMUNALI URGENTI
PER RIALZARSI INSIEME

Una proposta di lavoro dei consiglieri comunali:
Giovanni Pignataro, Sebastiano Nicosia, Margherita Silvestrini, Edoardo Guenzani, Anna Zambon, 

Danilo Barban, Matelda Crespi, Carmelo Lauricella, Luigi Fichera, Leonardo Martucci, Luca Carabelli,
Rocco Longobardi



GALLARATE RIPARTE
L’emergenza CORONAVIRUS esige risposte eccezionali e immediate anche
a livello comunale.

È indispensabile una rivisitazione profonda del bilancio del Comune per
rendere disponibili risorse economiche che rispondano ai bisogni
immediati di tante famiglie che la quarantena sta mettendo in difficoltà.

Dobbiamo aiutare la ripartenza del tessuto operoso della nostra città
quando questa emergenza, gradualmente, terminerà.

In questo quadro con il presente documento vogliamo proporre, in spirito
collaborativo e di massima condivisione, un pacchetto di misure
specificatamente pensate per essere volano della ripartenza di Gallarate,
che si affianchino e rafforzino le misure che sono state e che saranno
messe in campo da parte del Governo.



GALLARATE RIPARTE: LE COPERTURE

La rivisitazione del bilancio consente di liberare risorse tra i 2 e i 3 milioni
per le misure “Gallarate riparte” attraverso:

• eccezionale ridestinazione degli oneri di urbanizzazione in spesa
corrente, consentita dal DPCM di marzo

• sospensione del pagamento dei mutui

• utilizzo dell’avanzo di bilancio e degli oneri finanziari diversi

• analitica revisione del perimetro della spesa relativa ai servizi non
erogati durante la quarantena

• riduzione dei compensi agli amministratori



GALLARATE RIPARTE: LE MISURE

A. RIDUZIONE TRIBUTI E TARIFFE

TRIBUTI (TARI, TOSAP, Tasse pubblicità):

• prorogare tutte le scadenze a novembre 2020

• consentire la rateizzazione dei pagamenti

• ridurre gli importi dovuti in base al periodo di comprovata inattività
(rispetto alla TARI si potrebbe, salvo verifiche, ipotizzare una riduzione
della parte variabile nella misura del 25%)



GALLARATE RIPARTE: LE MISURE

A. RIDUZIONE TRIBUTI E TARIFFE

PARCHEGGI:

Rendere gratuiti per tutto l’anno 2020 al fine di favorire l’accesso al
centro storico e alle sue attività commerciali:

1) Seprio Park;
2) parcheggio via Cantoni, di fianco al Falcone;
3) parcheggi strisce blu piazza Giovanni XXIII;
4) parcheggi strisce blu Largo Simbardi;
5) parcheggi via Puricelli e piazza Risorgimento
6) parcheggio Sciaré via Ferruccio



GALLARATE RIPARTE: LE MISURE

B) MISURE DI SOSTEGNO URGENTI A FAMIGLIE E ATTIVITÀ ECONOMICHE 

FONDO PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE:

• acquisto per strumentazione utile a supportare la didattica a distanza
che il singolo istituto concederà in comodato gratuito agli studenti che
ne avessero necessità

• acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2020-21 che il singolo
istituto concederà in comodato gratuito agli studenti che ne sono privi
per motivi di indigenza.

NOTA OPERATIVA: questa misura potrebbe essere resa immediatamente operativa anche senza
variazioni di bilancio, attingendo al capitolo “oneri finanziari diversi



GALLARATE RIPARTE: LE MISURE

B) MISURE DI SOSTEGNO URGENTI A FAMIGLIE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

CONTRIBUTO CANONI AFFITTO E LOCAZIONE:

• per attività economiche che hanno dovuto fermarsi, incrementare la
misura governativa che prevede lo sgravio fiscale del 60% del valore
del canone di locazione dovuto per i mesi di chiusura, fornendo un
contributo aggiuntivo di un ulteriore 20%

• per le famiglie che non hanno reddito o hanno avuto una forte
riduzione dello stesso, prevedere un contributo a sostegno del canone
di locazione proporzionale alle capacità economiche attuali e al
numero dei componenti del nucleo familiare



GALLARATE RIPARTE: LE MISURE
B) MISURE DI SOSTEGNO URGENTI A FAMIGLIE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

FONDO COMUNALE DI GARANZIA CANONI E AFFITTI

Creazione di un fondo comunale di garanzia per il pagamento di affitti e
canoni di cui potranno beneficiare i proprietari di immobili affittati o locati
che aderiranno ad un protocollo che prevede:

1) la sospensione del pagamento dei canoni per tutto il periodo di quarantena e per i due mesi
successivi la cessazione della quarantena stessa;

2) la rateizzazione dei canoni sospesi nei successivi 24 mesi, con riduzione del 20% degli stessi
canoni relativamente al solo periodo di quarantena e ai due mesi ad esso successivi.

Per i proprietari aderenti al protocollo si propone di valutare la riduzione
o l’esenzione integrale dell’IMU sugli immobili oggetto del
provvedimento per l’anno 2020.



GALLARATE RIPARTE: LE MISURE

B) MISURE DI SOSTEGNO URGENTI A FAMIGLIE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

FONDO CONTRIBUTI PER CAMPI ESTIVI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020

Creazione di un fondo finalizzato allo stanziamento di contributi a realtà
(compresi gli oratori) che organizzino, sulla base di tariffe che dovranno
essere preventivamente concordate con l’Ente, campi estivi per bambini
e ragazzi, a condizione che garantiscano tali attività nei mesi di luglio e
agosto 2020.

Tale proposta è formulata in quanto, con la ripresa graduale dopo la
quarantena, molti cittadini dovranno lavorare nei mesi di luglio e
agosto avendo il problema della collocazione dei figli minori.



GALLARATE RIPARTE: LE MISURE

B) MISURE DI SOSTEGNO URGENTI A FAMIGLIE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

FONDO DI DOTAZIONE PER INVESTIMENTI ATTIVITA’ ECONOMICHE

• Misure a sostegno degli esercenti di bar e ristoranti, attività
commerciali di vicinato e artigianali

• finanziare investimenti produttivi finalizzati allo sviluppo, al rilancio
e/o allo start-up di attività economiche incrementando il fondo di
dotazione messo a disposizione dalle associazioni di categoria con
risorse economiche comunali



GALLARATE RIPARTE: LE MISURE

C) Finanziamento nuovi servizi

FINANZIARE NUOVI SERVIZI DOMICILIARI E ALLA PERSONA FINALIZZATI A:

• coordinare, strutturare e sostenere servizi domiciliari per coadiuvare le
famiglie nel protrarsi dell’isolamento e nel processo di graduale rientro
alla normalità

• attivare servizi di sostegno psicologico alle famiglie e alle persone nel
periodo di quarantena
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