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Bologna

CAMERA DI COMMERCIO

Boom di esportazioni
verso gli Stati Uniti

È boom dell’export delle
imprese bolognesi verso
gli Usa. Secondo la
Camera di commercio,
tra gennaio e settembre
le vendite negli Usa
hanno superato 1,1
miliardi: il saldo della
bilancia commerciale è in
attivo di oltre 970 milioni.

Ristorazione e alberghi sono in ginocchio a causa dei divieti dovuti alla pandemia

Lepore: «Task force
per il commercio»
L’assessore comunale
propone «un bazooka di aiuti»
Aitini: «Faremo tutto il possibile»
Nuove misure per gli affitti

Una «task force metropolita-
na» per sostenere le attività
commerciali e della ristorazio-
ne, messe in ginocchio dalla
pandemia. La propone Matteo
Lepore, assessore comunale al-
la promozione della città, in ri-
sposta alle sollecitazioni dei
consiglieri Umberto Bosco (Le-
ga) e Francesco Sassone (FdI)
che chiedono al Comune ulterio-
ri provvedimenti a sostegno de-
gli esercenti. «È assolutamente
urgente – afferma Lepore – la
costruzione di una task force
metropolitana di Comuni che,
insieme con la Regione e la Ca-
mera di commercio, intervenga
con misure importanti». L’asses-
sore invita a fare squadra per
«impostare un ‘bazooka’ dedica-
to al commercio del territorio».
In questi giorni, intanto, il Comu-
ne sta lavorando a una nuova de-
libera sugli affitti delle attività

che operano all’interno di locali
di proprietà comunale. «Ne stia-
mo valutando il peso economi-
co con la ragioneria e il settore
bilancio», spiega l’assessore.
Ma «la nostra intenzione è inter-
venire e stiamo valutando le
possibilità che abbiamo da qui a
quando scadrà lo stato di emer-
genza». Su questo, «nei prossi-
mi giorni convocheremo le asso-
ciazioni di categoria».
Dall’inizio della pandemia, per
sostenere le attività economi-
che «il Comune ha fatto moltissi-
mo», rivendica Alberto Aitini, as-
sessore al commercio. Anche
per il 2021, assicura, «vedremo
nelle prossime settimane che
margini di manovra avremo».
Ma «tutto quello che potremo fa-
re – promette l’assessore, auspi-
cando ulteriori misure sulla Tari
– lo faremo: abbiamo dimostra-
to non a parole, ma con i fatti, di
intervenire con misure economi-
che di portata notevole e senza
precedenti per dare una mano
significativa alle attività».
È necessario «intervenire in mo-
do significativo a sostengno del-

le imprese – concorda Davide
Conte, assessore al bilancio di
Palazzo d’Accursio –. Lo abbia-
mo fatto in modo molto concre-
to nel 2020 e lo faremo trovan-
do le modalità più adeguate an-
che nel 2021».
Sassone, dal canto suo, invoca
«aiuti immediati» al commercio,
proponendo «l’estensione a
questo settore del fondo straor-
dinario per la locazione». Senza
un concreto e adeguato soste-
gno, avverte Bosco, «moltissi-
me attività andranno verso il fal-
limento, e allora Bologna sarà in
svendita».
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Continua il pressing di M5s e Le-
ga perché il Comune applichi il
superbonus del 110%, frenato
dal nuovo regolamento edilizio.
I consiglieri regionali Silvia Picci-
nini (M5s) e Michele Facci (Le-
ga) chiedono l’intervento della
Regione. Proprietari immobilia-
ri, costruttori, ingegneri, geome-
tri e periti sono pronti a ricorre-
re al Tar contro la norma che –
per ottenere l’agevolazione del
110% – prescrive di raggiungere
le classi energetiche A1 o A3,
quando a livello nazionale basta
migliorare di due classi.
Il Comune, segnala la Piccinini,
«mette a rischio la possibilità di
ottenere l’agevolazione per la
maggior parte degli edifici». Da
qui la richiesta alla Regione di
verificare con Palazzo d’Accur-
sio «l’opportunità di definire le
soluzioni amministrative e tecni-
che più opportune per evitare
interpretazioni restrittive del re-
golamento». Facci, invece, esor-
ta la Giunta Bonaccini a modifi-
care la propria legge regionale,
concedendo un’ulteriore proro-
ga dei termini per i piani urbani-
stici degli enti locali.

«Superbonus,
intervenga
la Regione»
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