OGGETTO:
Proposta di istituzione della “Settimana della convenienza”
I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle
PREMESSO CHE:

• Il perdurare della crisi economica, che interessa l’Italia ormai da diversi anni, ha notevolmente
aggravato le condizioni di disagio sociale e di diffIcoltà di numerose famiglie.

• Nel rapporto 2017 dell’Istat è scolpito nero su bianco il fallimento di un’intera classe politica.
L’Italia, soprattutto negli ultimissimi anni in cui Monti, Letta e Renzi hanno governato a suon di
austerità, si è trasformata in un Paese diseguale, impoverito e senza più mobilità sociale dove
oltre una persona su quattro a rischio povertà o esclusione;
PRESO ATTO:

• DI questi dati e del sostanziale fallimento delle politiche economiche di austerità , è compito
degli amministratori della cosa pubblica di tutti i livelli ridare un significato politicamente concreto
all’enunciato dell’art. 3 comma 2 della Costituzione italiana: “È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Articolo che impegna lo Stato, in tutte le sue manifestazioni, ad intervenire nel campo socioeconomico al ne di riparare alle storture che il libero gioco delle forze economiche
inevitabilmente produce;

CONSIDERATO CHE:

• Diversi Comuni hanno promosso la “Settimana della convenienza”.Trattasi di un’iniziativa
avviata dal Comune insieme ai commercianti per far sì che i prezzi di alcuni prodotti e servizi
siano venduti a prezzo scontato durante la quarta settimana del mese. I negozi aderenti
all’iniziativa sono stati resi riconoscibili grazie ad un logo e i prodotti scontati pubblicizzati sia
mediante manifesti e una pagina Facebook dedicata;
• Simile iniziativa, se ben coordinata, può risultare socialmente efficace con impegni di spesa per
l’Ente veramente ridotti, limitandosi all’acquisto dei manifesti cartacei e dei loghi adesivi;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE:

• a promuovere nel Comune di Novara la “Settimana della convenienza” tenendo fermi i seguenti
criteri direttivi:
1) coinvolgimento dei venditori al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari; cartolerie e
librerie (specie per materiale scolastico), eventuali esercizi di prestazione di servizi (parrucchieri...);
2) esclusione dei punti vendita legati alla grande distribuzione, tabaccherie, orafi e concessionari di
oreficeria, rivendite di superalcolici ed esercizi di somministrazione di bevande e alimenti (pub,
ristoranti, pizza al taglio, bar...), profumerie;
3) individuazione di un logo che possa rendere facilmente riconoscibile il negozio aderente
all’iniziativa;
4) adozione di ogni mezzo possibile per la massima pubblicizzazione delle promozioni.
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