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PAGAMENTI E CONCESSIONI CONGELATE:IL COMUNE NON BATTE CASSA
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Il Consiglio ha approvato una mozione per aiutare i cittadini e i commercianti in difficoltà
Il Pd: «L'obiettivo è prevedere sconti entro giugno». Ma sugli affitti in Galleria pasticcio in aula
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«Grazia ai terroristi, ma prima la verità»
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Comune,si alla mozione anti-crlsii
rinvio dei pagamenti fino a ottobre
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Comune,sì alla mozione anti-crisi:
rinvio dei pagamenti fino a ottobre
II Consiglio approva un atto che prevede anche la proroga delle concessioni. Affitti in Galleria, pasticcio in aula
MILANO
di Massimiliano Mingoia

di 24 mesi della durata di tutte
le concessioni di spazi ed aree
comunali e dei contratti di affitto in essere nonché la rinegoziazione delle concessioni di servizio in scadenza nel 2021». II terzo: «Prevedere la conseguente
sospensione di tutte le procedure ad evidenza pubblica in atto
relative alle concessioni e ai
contratti di affitto». Il quarto:
«Verificare con Governo e Corte dei Conti la compatibilità di
queste decisioni con le procedure di verifica contabile».
La Specchio parla di «segnale
importante da dare alle tante attività economiche, sociali, sportive, culturali e ricreative legate
al Comune che nell'ultimo anno
hanno sofferto le conseguenze
della grave crisi che ci ha investiti. Ci troviamo in una situazione straordinaria e dobbiamo intervenire con urgenza». Il capo-

gruppo dem Barberis, intanto,
sottolinea: «Si tratta dí provvedimenti che, insieme alle super rateizzazioni da poco previste nel
regolamento riscossioni, daranno sollievo a moltissimi cittadini, associazioni e imprese colpite dalla crisi. Continueremo a lavorare su misure concrete». Barberis aggiunge che il prossimo
obiettivo è che «il Comune, con
manovra di bilancio prevista entro giugno, preveda sconti o finanziamenti a favore dei cittadini e delle attività in difficoltà».
Il Consiglio ha approvato pure
un ordine del giorno di Enrico
Marcora (Fdl)che chiede di «annullare gli affitti in Galleria e in
Piazza del Duomo degli stabili
comunali per tutti i giorni in cui
Milano è stata in zona arancione
e rossa e durante il lockdown».
Ma il sì del centrosinistra è stato
un errore. Pasticcio in aula.
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Rinvio dei pagamenti al Comune fino al prossimo 31 ottobre e
proroga per 24 mesi di tutte le
concessioni di spazi di proprietà dell'amministrazione. II Consiglio comunale ieri pomeriggio
ha approvato una mozione presentata dalla maggioranza di
centrosinistra - i primi firmatari
sono Laura Specchio (Alleanza
civica), Filippo Barberis (Partito
democratico ) ed Emmanuel
Conte (Milano progressista) che punta a dare una boccata
d'ossigeno in termini economici a cittadini e commercianti in
difficoltà a causa della crisi economica provocata dall'emergenza Covid-19. La mozione, approvata quasi all'unanimità dall'assemblea di Palazzo Marino do-

po mesi di sollecitazioni da parte della Confcommercio e dei locali della Galleria Vittorio Emanuele, impegna la Giunta Sala
su quattro punti.
Il primo: «Prevedere il rinvio al
31 ottobre 2021 delle scadenze
di tutte le forme di prelievo fiscale operate dall'ente, rispetto
alle quali il Comune ha potestà
regolatoria, nonché delle scadenze per la corresponsione di
tutte le diverse forme di contributi, corrispettivi, canoni, quote associative-contributive e tutte le forme di pagamento dovute al Comune a fronte della fruizione di un servizio erogato direttamente o indirettamente
dall'amministrazione comunale, ovvero a fronte dell'occupazione di un immobile, area, edifico comunale o della gestione in
concessione di un servizio». Il
secondo: «Prevedere la proroga
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