
 
 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Avv. Roberta Marabese, Sindaco di Cassago Brianza - sindaco@comune.cassago.lc.it 
 
E, p.c.: 
 
Consiglieri comunali - Comune di Cassago Brianza 
Giunta comunale - Comune di Cassago Brianza 
Dott.ssa Maria Antonietta Manfreda, Segretario comunale - segretario@comune.cassago.lc.it 
 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto: Costituzione “Fondo Emergenza Economica CoViD-19” a favore di situazioni di 
difficoltà economica (cittadini, lavoratori autonomi, attività artigianali e commerciali e PMI) 
dovuta al perdurare dell’emergenza legata alla diffusione del CoViD-19. 
 
 

Da alcune settimane l’emergenza legata alla diffusione del CoViD-19 coinvolge e preoccupa tutte la 
cittadinanza cassaghese dal punto di vista sanitario. Tale emergenza ha anche notevole impatto 
negativo sul lato economico e lavorativo che coinvolgerà cittadini, lavoratori autonomi, attività 
artigianali e commerciali e PMI  

Nel riconoscere le difficoltà legate a una situazione tanto seria quanto imprevedibile, nel rispetto 
della logica che regola i rapporti tra maggioranza e minoranze comunali e in spirito di piena e totale 
collaborazione,  

 
LE MINORANZE CONSILIARI 

 
- #Insieme Cassago 
- Progetto Cassago Democratica 
 

CONSIDERATO CHE 
 

Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020,  che assegna ai 

Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare 

la situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, 

somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della 

spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito 

pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Cassago 

Brianza  la somma di Euro 23.167,83 ; 
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Vista la gravità progressiva in termini economici, lavorativi e sociale che coinvolgerà cittadini, 
lavoratori autonomi, attività artigianali e commerciali e PMI  

. 
 

CHIEDONO CHE 
 

1.Venga istituito apposito fondo denominato “Fondo Emergenza Economico CoViD-19” ad 
integrazione dei fondi statali già disponibili e di quelli che verranno ulteriormente previsti. 
 
2. Venga prevista, per far fronte all'emergenza contingente, una somma almeno pari a quella già 
destinata al nostro Comune dall’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 
2020 pari a 23.167,83 e possa essere previsto incremento nei mesi successivi in relazione 
all’evoluzione della situazione. 
 
3.Ulteriormente, vengano considerate per cittadini, lavoratori autonomi, attività artigianali e 
commerciali e PMI misure di agevolazione fiscale che li aiutino a ridurre le tasse comunali e la 
pressione fiscale. 
 
 
 
In attesa di notifica del protocollo della presente Interpellanza, e certi di una risposta quanto 
più è possibile celere alle domande sopra poste, si porgono distinti saluti. 
 
 

Cassago Brianza, 03/04/2020 
In fede, 

 
 
#Insieme Cassago        Progetto Cassago Democratica 
 
Rosaura Fumagalli        Sergio Tiziano Pini 
 
Antonio Carrino        Maurizio Sandro Corbetta 


