
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

 
MOZIONE  

Misure urgenti di indennizzo o ristoro per le attività economiche 
 

Dalle prime restrizioni alle attività economiche della nostra provincia messe in atto dalle 

ordinanze autunnali del Presidente della Provincia le parti sociali, imprenditoriali, gli operatori 

economici stessi e il nostro gruppo politico nno richiesto la immediata predisposizione di un piano 

organico di indennizzo per le medesime attività o di ristoro con gli ampi strumenti offerti 

dall’autonomia provinciale. 

Il Presidente della Provincia è stato sollecitato a ciò dal sottoscritto in tutti gli incontri a 

distanza che si sono svolti fra lo stesso e/o i gruppi di maggioranza e il nostro gruppo consiliare. 

Il medesimo Presidente provinciale ha risposto alle nostre sollecitazioni solo al termine del 

Consiglio provinciale scorso annunciando che le misure provinciali saranno predisposte quando 

sarà chiaro il quadro delle misure messe in campo dal Governo e dal Parlamento. 

La dichiarazione lascia presagire tempi lunghissimi per attività che si trovano già in 

gravissime condizioni di salute oggi, alla pari delle famiglie che da tali attività dipendono. 

Tutto ciò premesso e considerato 

  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

1) a predisporre in forma autonoma, svincolata dalle misure di là da venire di Governo e 
Parlamento, e in tempi urgenti un piano di indennizzo e/o ristoro per le attività 
economiche in difficoltà (e di conseguenza per le famiglie che da tali attività dipendono) in 
grado di fare fronte entro il più breve tempo possibile e non oltre la prima settimana di 
dicembre alle situazioni di maggiore gravità sociale e connesse alla sopravvivenza stessa 
delle medesime aziende; 

2) ad avviare un piano immediato della revisione della spesa per individuare le spese allo 
stato della situazione superflue e stralciabili da destinare alle misure di indennizzo e/o 
ristoro di cui al punto 1 già dalla prossima manovra di bilancio di dicembre. 

 
Bolzano, 19.11.2020 
 

Alessandro Urzì  
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