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DOPO L’EMERGENZA CORONAVIRUS. 

PROPOSTE PER RIPARTIRE  

Una proposta con spirito costruttivo  

Questo documento vuole essere un contributo all’azione che l’Amministrazione Comunale 

dovrà intraprendere per un rilancio economico e sociale in grado di fronteggiare la fase post 

emergenza Covid-19.  Dopo quasi tre mesi le conseguenze della pandemia sono sotto gli occhi 

di tutti: un’acuta crisi economica per famiglie e imprese, l’emersione di nuove solitudini e la 

necessità di un sistema sociale presente, misure di distanziamento che cambieranno per lungo 

tempo come ci spostiamo e come socializziamo.   

Proponiamo un contributo all’Amministrazione Comunale, con spirito costruttivo, convinti 

come siamo che il nostro ruolo di opposizione, soprattutto in una fase difficile e delicata come 

questa, debba guardare al bene comune della nostra città, con una condivisione tra le forze 

politiche in Consiglio Comunale ma anche con tutta la comunità cittadina, dalle categorie 

produttive, al mondo delle associazioni e del volontariato, ai singoli cittadini. 

Confidiamo in attenzione e confronto, nell’avvio di un lavoro comune per affrontare i 

problemi di oggi in vista della ripartenza. 

La situazione particolare che stiamo vivendo a causa del Codiv-19 ci porta continuamente a 

dire che siamo tutti sulla stessa barca e che nessuno ne può uscire da solo: molto vero! E sul 

piano politico e amministrativo questo si traduce in una parola sola: PARTECIPAZIONE.  Il 

metodo che deve guidarci nel dopo pandemia si deve tradurre in forme concrete di 

condivisione e ascolto delle idee che sicuramente possono arrivare dalla città: dalle 

associazioni di categoria e del terzo settore, dai dirigenti scolastici, dalle comunità religiose, 

dai comitati spontanei, dagli artisti, dai cittadini singoli per una condivisione dei saperi e delle 

competenze che si rende necessaria per operare delle scelte il più possibile ispirate a una 

responsabilità collettiva per la cura di beni che sono pubblici e comuni.  

Questo documento vuole essere una prima tappa, una proposta iniziale diretta 

all'Amministrazione comunale in primis ma anche alla città tutta, che si auspica possa essere 

arricchita, completata ma anche criticata in modo costruttivo per affrontare sia problemi 

immediati sia questioni di medio termine che si presenteranno nel prossimo autunno. 
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Dati economici 

 

Coperture 
 

 Spese  

Quota parte dei 200 mln del 
Decreto Rilancio 

2.816.000,00  Sociale    630.000 

Avanzo libero 2019 2.800.000,00  Produttivo e Commercio 1.360.000 

Quota parte dei 3,5 miliardi del 
Decreto Rilancio 

2.200.000,00  Famiglie  1.350.000 

FCDE al 60% (minore spesa) 1.577.000,00  Restituzione gettito irpef 1.300.000 

   progetto LODI DI DOMANI    300.000 

   ALTRO 1.100.000 

TOT 9.393.000,00  TOT 6.050.000 

 

Abbiamo individuato questi sei capisaldi: 

 

  

 

Sociale Produttivo

Commercio Famiglie

Mobilità Cultura
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1) SOCIALE 

 Nuove povertà e nuove solitudini, nuovi bisogni economici e sociali 

 Ripristinare nel bilancio comunale le precedenti risorse  

 Costruire reti di sostegno e aiuto 
 

 

 

La situazione  

La pandemia Corovirus sta 
lasciando un’emergenza sociale 
dilagante  

 alle vecchie povertà e fragilità si 
aggiungono le rilevanti difficoltà 
di tutti coloro, dipendenti o 
autonomi,  che hanno ridotto o 
perso i loro lavori, stabili o 
precari 

 aumenta la solitudine, la fragilità 
psicologica e relazionale dovuta 
alle difficoltà di rapporti  
interpersonali, a ricevere 
sostegno e aiuto 

 si amplia la platea di coloro che 
hanno bisogno di un intervento 
diretto da parte del Comune 

 è necessario attrezzarsi per il 
prossimo futuro che dovrà 
vedere il Comune protagonista 
consapevole dei bisogni 
emergenti delle persone in 
questo ambito prendendo atto 
della necessità di ripristinare 
innanzitutto le misure sociali che 
sono state eliminate nel bilancio 
di previsione 2020.  

Le proposte del Partito Democratico 

a) Ripristino delle risorse per interventi nel campo della 

sicurezza sociale quali contributi economici da erogare alle 

famiglie numerose a fronte della presentazione dell’ISEE. Gli 

interventi economici andranno ad agire sul pagamento delle 

bollette, su contributi diretti per fronteggiare bisogni 

primari. Tale capitolo dovrà essere integrato per una quota 

pari a 200.000 € 

b) Costituzione di un fondo affitti pari a 200.000 €. 
Comprendiamo la misura già messa in campo dalla Regione e 
in parte dal Comune ma è necessario fare di più.  

c) Costituzione di un fondo anticrisi pari a 150.000 € per 
l’attivazione di Borse Lavoro per fronteggiare l’emergente 
problematica della disoccupazione 

d) Costituzione di un contributo diretto pari a 80.000 € alla 
"Fondazione di Partecipazione Casa della Comunità" (i cui 
soci fondatori sono: Associazione Progetto Insieme onlus, 
Caritas Lodigiana, Cooperativa Famiglia Nuova, Fondazione 
BPL, Movimento Lotta Contro la Fame nel Mondo onlus), 
all'interno della quale opera il Centro di Raccolta Solidale per 
il Diritto al Cibo (CRS) per fronteggiare l’emergenza 
alimentare. Questo intervento darà seguito anche a quanto 
già previsto con l’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale 
del 29/3/2020. 

e) Definizione di accordi con strutture private, tramite l’ATS, 
per concordare costi calmierati per i test sierologici che 
Regione Lombardia ha autorizzato  a laboratori e strutture 
private  con pagamento da parte dei cittadini.  

f) Costruzione di  una rete di volontariato per ottimizzare  gli 
interventi di aiuto e sostegno economico, relazionale, 
psicologico ai cittadini, offrendo nel contempo  un punto di 
riferimento anche ai volontari che si vogliono attivare. In 
questo senso si possono prevedere: 
Anziani, garantire attraverso la rete di volontari un supporto 
giornaliero agli anziani per le attività quotidiane in stretta 
collaborazione con i servizi sociali e le associazioni. 
Sportello di supporto psicologico, seguito da un gruppo di 
psicologi abilitati, a disposizione dei cittadini in giorni e orari 
prestabiliti. 
Disabilità, in questa fase emergenziale, con scuole e centri 
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diurni chiusi, è necessario sostenere le famiglie attraverso 
assistenza domiciliare e attività in remoto con  educatori di 
comunità che possano seguire, supportare e accompagnare i 
genitori che hanno figli con disabilità. 

     Carcere, definire forme di collaborazione  con la Direzione  
     del Carcere e alle associazioni di assistenza ai detenuti per 
     assicurare la disponibilità e il supporto di materiale di 
     protezione dal contagio. 

 

2) PRODUTTIVO 

 Il Comune deve fare la sua parte a favore delle attività produttive 

 E’ necessario il controllo del rispetto delle misure di sicurezza nella fase 2 
 

 

La situazione  

 Gli effetti del lockdown hanno 
pesanti ripercussioni su questi 
settori.  

 Si rende pertanto urgente 
prevedere interventi di 
competenza comunale incisivi  
e soprattutto da attuare in 
tempi rapidi.   

 Compito del Comune sarà 
anche l’attivazione dei controlli 
relativi alla ripartenza della fase 
II  

Le proposte del Partito Democratico 

a) Sgravio completo della TARI per i mesi di chiusura per 

lockdown pari a 800.000 € comprensivo del settore del 

commercio. 

b) Aumento del numero di rate della TARI, attualmente  3 da 

portare a 6, concedendo una dilazione dei pagamenti, 

considerata la mancata produzione nei mesi di lockdown e la 

necessità di  fare fronte alle spese supplementari per 

l’attuazione della Fase II.  

c) Attuazione di piani di rientro con tutte le realtà produttive 

che ne faranno richiesta senza applicazione degli interessi e 

con dilazioni concordate con il Comune  per i tributi quali 

IMU o altro.  

d) Revisione delle procedure e semplificazione delle stesse per 

interventi edilizi privati  

e) Incentivazione per i cambi d’uso dal terziario al residenziale 

per le unità immobiliari attualmente sfitte attraverso 

l’annullamento degli oneri relativi al cambio di destinazione 

f) Revisione del Regolamento Edilizio con inserimento di 

incentivi economici o sgravi sui contributi comunali quali 

oneri secondari o costo di costruzione per interventi di 

ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico per 

favorire il comparto edilizio (Medio Periodo) 
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3) COMMERCIO 

 Il commercio, collante della nostra vita sociale, è uno dei settori più 
colpiti  

 Sono necessari interventi forti e incisivi 

 E’ necessario ridurre gli intoppi burocratici e dare risposte in tempi brevi 
 

 

 

La situazione  

 E’ sicuramente uno dei settori 
più colpiti dall’emergenza ed in 
maggiore difficoltà.  

 E’ il settore collante del nostro 
tessuto sociale che dà lavoro a 
numerose persone, dietro le 
quali ci sono famiglie,  e che, 
per vari motivi riferiti alle 
perduranti  misure di 
protezione e di distanziamento 
sociale, avrà un impatto 
particolarmente difficoltoso 
anche nella fase di  ripartenza.  

 Bar, ristoranti, abbigliamento, 
parrucchieri, estetisti e servizi 
per il benessere, da mesi con le 
saracinesche abbassate, hanno 
bisogno di interventi massivi e 
diretti 

 E’ necessario intervenire su 
tutte le tasse previste che 
colpiscono questo settore e 
sulla burocrazia che li avvolge.  

Le proposte del Partito Democratico 

a) Sgravio completo della TARI per i mesi di chiusura per 

lockdown pari a 800.000 € comprensivo del settore 

produttivo.  

b) Aumento del numero di rate della TARI, attualmente  3 da 

portare a 6,  concedendo una dilazione dei pagamenti, 

considerata la mancata produzione nei mesi di lockdown e la 

necessità di  fare fronte alle spese supplementari per 

l’attuazione della Fase II.  

c) Attuazione di piani di rientro con tutte le realtà produttive 

che ne faranno richiesta senza applicazione degli interessi e 

con dilazioni concordate con il Comune questo per i tributi 

quali IMU o altro.  

d) Riduzione dell’imposta sulla pubblicità del 40% come in 

precedenza già richiesto, pari a 160.000 € 

e) Concessione gratuita del plateatico per tutto il 2020, 

compreso quello aggiuntivo necessario per attuare il 

distanziamento sociale, pari a 400.000 €;  riduzione del  50% 

sul 2021 

f) Procedura veloce sulle richieste di plateatico, con rapida 
approvazione della autorizzazione ad utilizzare lo spazio 
esterno 

g) Ampia campagna di incentivazione e promozione del tessuto  
commerciale cittadino per incentivare l’acquisto nei negozi 
di prossimità favorendo il riconoscimento della loro 
importanza sociale. 

h) Avviare il processo amministrativo riguardo il Regolamento 
dei Dehors (medio periodo) 
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4) FAMIGLIE 

 Le famiglie devono avere  specifiche attenzioni, soprattutto quelle più 
numerose e in difficoltà 

 Aiuti economici per le spese domestiche,  per la cura dei figli,  per la 
scuola 

 Promuovere attività educative all’aperto nei mesi estivi 
 

 

 

La situazione  

 La crisi prima sanitaria e poi 
economica può diventare 
dirompente per le famiglie, 
soprattutto quelle più 
numerose 

 Le famiglie come destinatarie di 
specifiche attenzioni e delle 
azioni rivolte alla generalità dei 
cittadini per il ruolo  
fondamentale di collante della 
nostra vita personale e sociale.  

 Occorre prevedere interventi  e 
aiuti in modo continuativo e 
adeguato alle esigenze affinché 
le difficoltà non diventino 
insormontabili.  

 

Le proposte del Partito Democratico 

a) Restituzione gettito Irpef per soggetti colpiti dalla crisi 
COVID-19 (soggetti colpiti dalla crisi con riduzione o 
annullamento di reddito) per 1.300.000 € 

b) Aumento del numero di rate della TARI, attualmente  3 da 
portare a 6, concedendo una dilazione dei pagamenti, per 
tutte le famiglie, compresi i nuclei monofamiliari, in difficoltà 
che ne facciano richiesta  

c) Riduzione della TARI del 20% per le famiglie pari a 450.000 €. 
d) Attivazione di un Registro di baby sitter adeguatamente  

formate dove le famiglie possano attingere per i bisogni 
immediati determinati dalla ripresa lavorativa. 

e) Attivazione di un Registro di COLF Assistenti familiari, già 
previsto dalla Regione, per supportare gli anziani a fronte a 
necessità urgenti delle famiglie. 

f) Costituzione di un fondo o aiuti per sostenere la ripartenza 
dei nidi privati e delle scuole paritarie d'infanzia  che 
svolgono un servizio sussidiario indispensabile per la città 
pari a 300.000 € 

g) Costituzione di un fondo comunale di 150.000 € per aiuti alle 
famiglie numerose per  le spese scolastiche  estendendo la 
misura di aiuto già esistente per i ragazzi della I media a tutte 
tre le classi. 

h) Costituire una cabina di regia con i dirigenti scolastici, 
associazioni di genitori e altri soggetti  interessati per capire 
insieme quali soluzioni previste dalle scuole per la ripartenza 
a settembre potranno essere supportate dalla 
Amministrazione Comunale. 

i) Ripristinare la gratuità della mensa per il terzo figlio per chi 
ha contemporaneamente figli alla primaria e all’infanzia.  

j) Prevedere un fondo alle scuole per realizzare lavori necessari 
alla didattica aggiuntiva e l’implementazione delle tecnologie 
necessarie per 600.000 € 

k) Prevedere un fondo di 300.000 € a favore dei numerosi 
centri estivi che avranno spese aggiuntive a causa della 
situazione sanitaria e per progetti educativi per giovani e di 
animazione in strada e nei parchi affidandoli alle numerose 
cooperative e professionisti del settore che potrebbero 
realizzare attività nei mesi estivi come laboratori di musica, 
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pittura, danza, ecc, ovviamente  garantendo turni e 
distanziamento sociale.  
Ad esempio:   
- Organizzare al Parco Isola Carolina e Villa Braila attività 

all’aperto da giugno per bambini e ragazzi: laboratori 
artistici e creativi, attività sportive ecc. che, nella 
stagione autunnale potrebbero essere svolti negli  
gli ampi spazi parzialmente ristrutturati dell’ex 
Fanciullezza, da completare e attrezzare  per svolgere 
dette attività.  

l) SPORT: concedere spazi all’aperto alle associazioni sportive 
per organizzare eventi e momenti di gioco collettivo 

m) Bonus Sport pari a 150.000 € da settembre per la frequenza 
di attività sportive di bambini e ragazzi per aiutare le famiglie 

n) Sostegno alle società sportive per la realizzazione delle 
misure e dispositivi di sicurezza, necessari per attuare il 
distanziamento, le sanificazioni, la fornitura di mascherine e 
altri dispositivi per 350.000 € 

o) Azzeramento dei canoni di impianti sportivi e palestre per 
tutto il 2020 pari a 160.000 € 
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5) MOBILITA’ 

 Contenere  il ritorno all’uso dell’auto con adeguate misure sui trasporti, 
sugli orari e tempi della città  

 Sostenere la mobilità ciclistica e pedonale, compreso il Pedibus per gli 
studenti 

 

 

 

La situazione  

 La mobilità dovrà certamente 
cambiare sia nella Fase 2 che 
nella Fase 3 (da settembre).  

 Il rischio è che la situazione 
delineatasi e le norme di 
distanziamento sociale 
favoriscano un ritorno all’uso 
dell’automobile, con 
conseguenze negative sul 
congestionamento del traffico e 
sull’inquinamento.  

 È importante allora agire su più 
fronti: diversificare gli orari 
della vita cittadina per favorire 
il Trasporto Pubblico Locale, 
sostenere la mobilità ciclistica e 
la pedonalità, lavorare sia dal 
lato della domanda che 
dell’offerta di mobilità. 

 

Le proposte del Partito Democratico 

a. Ulteriore dematerializzazione degli atti, informatizzazione 

degli accessi agli uffici, orari diversificati di accesso agli 

sportelli, prenotazione appuntamenti e semplificazione 

procedure. 

b. Aprire interlocuzioni con le varie categorie per favorire 

l’ampliamento degli orari di attività e una loro migliore 

distribuzione temporale. 

c. Istituire un tavolo per il Trasporto Pubblico Locale con 

Aziende e Agenzia del Trasporto Pubblico, Comune, Provincia 

e Provveditorato agli studi per monitorare la situazione e 

valutare la possibilità di ingressi scaglionati sulla base dei 

possibili scenari futuri. 

d. Estendere la rete ciclabile, sostenere il più possibile l’uso 

della bicicletta, rivedere la segnaletica orizzontale e verticale 

in tutta la città, in particolare verso e nei pressi dei luoghi più 

frequentanti e dei principali servizi pubblici.  

e. Aumentare in Stazione il numero di paletti e rastrelliere e 

riaprire la ciclostazione di Viale Trento e Trieste. 

f. Completare il Progetto Colleg'Adda in tutte le sue parti: 

- le nuove piste ciclabili già previste dall’ Amministrazione 

(viale Rimembranze, via Cavezzali) 

- gli interventi mancanti e ad oggi non preventivati come via 

Precacesa, via del Sandone, via Lodiveccchio - SP 115, via del 

Pulignano, viale Agnelli, viale Dante, via IV Novembre, Viale 

Milano, Strada Vecchia Cremonese, Viale Dalmazia. 

g. Favorire la pedonalità, escludere qualsiasi possibilità di 

riduzione della ZTL e anzi valutare nuove pedonalizzazioni e 

zone 30. 

h. Assicurare la sanificazione dei luoghi del Trasporto Pubblico. 

i. Tenere un’interlocuzione serrata con Trenord per chiedere 
un servizio adeguato alle nuove norme e alle esigenze dei 
pendolari, favorire l’uso del biglietto elettronico. 

j. Miglioramento dell’App sugli orari dei bus cittadini per 
favorire la mobilità sui mezzi pubblici 

k. Progettare il servizio Pedibus  per i bambini della scuola 
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primaria per diminuire la presenza sugli scuolabus che 

saranno lasciati a chi abita molto lontano dalla scuola e a chi 

è impossibilitato ad andare a piedi.  

 

6) CULTURA 

 Ritornare a vivere insieme cultura e spettacoli all’aperto negli spazi di 
tutta la città 

 Pensare forme e iniziative nuove di fruizione 

 Attrezzare sale e spazi per le iniziative culturali per il prossimo autunno 
 

 

 

La situazione  

 Cultura, aggregazione, 
spettacolo, tutto quanto 
riguarda lo stare insieme sono 
stati, e saranno anche nel 
prossimo futuro, piuttosto 
problematici 

 Anche in quest’ambito i 
cittadini vogliono ritrovarsi, 
condividere insieme dibattiti, 
musica, teatro, cinema 

 Occorre attrezzarsi per la 
graduale ripartenza sia negli 
spazi aperti nella stagione 
estiva che nei luoghi chiusi nel 
prossimo autunno e inverno 

 Occorre pensare da subito a 
misure concrete che facilitino la 
ripartenza 

 

Le proposte del Partito Democratico 

a. Iniziative culturali all’aperto in estate,  non solo  in Piazza 

della Vittoria per evitare affollamento, ma dislocate nei 

quartieri coinvolgendo spazi idonei del centro e delle 

periferie: ad es. Villa Braila, Isola Carolina, Piazza Omegna, 

Torretta, Via della Codignola, Campo Marte, San Bernardo, 

piazza dell’Albarola, spazio Bipielle, Piarda Ferrari, Lungo 

Adda 

b. Pensare a forme nuove di fruizione di eventi e 

manifestazioni: “bike in” sostenibile in alternativa del “drive 

in”, cinema all’aperto con furgone itinerante in 

collaborazione con i gestori delle sale cinema della città 

c. Predisposizione di dispositivi per garantire il distanziamento 

(pannelli, divisori, ecc.) nelle sale comunali e private per 

agevolare chi organizza iniziative ed eventi 

d. Riduzione dei costi di utilizzo delle sale affinchè le 

associazioni rimaste ferme per mesi possano riprendere 

l’attività, compresi spazi espositivi come la Chiesa 

dell’Angelo 

e. Valutare le misure più adeguate per sostenere i cinema della 

città.  
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Inoltre… La crisi come occasione di cambiamento  
Stiamo attraversando quello che è un periodo di grande difficoltà, un momento di "crisi". 

Questa è una parola che ha una sicura accezione negativa, ma se si ragiona sulla sua 

etimologia, si scopre il verbo greco "krino": separare, ma anche discernere, valutare. La "crisi" 

può quindi assumere una sfumatura diversa: da una situazione di indubbia gravità, nasce 

l'opportunità di una riflessione, per valutare le proprie scelte passate e, perché no, 

immaginare un futuro diverso. Sarebbe importante cogliere questo spunto ed accantonare 

una parte dei soldi di cui l'Amministrazione avrà disponibilità per progettare la Lodi di 

Domani. Usare risorse oltre che per lenire le conseguenze economiche dell'emergenza 

sanitaria, per alcune proposte nel campo della pianificazione e della progettazione: 

- la redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile); 

- valutare se dotarsi di uno strumento sostitutivo del PAES (Piano di Azione per l'Energia  

  Sostenibile che si esaurirà quest'anno; 

- finanziare progetti per l'efficientamento energetico degli edifici, per la biodiversità, per  

   valorizzare le aree verdi della città; 

- finanziare progetti per le scuole; 

- finanziare progetti di rete per la cultura e il sociale 

- iniziare a progettare una Lodi Smart City, la città intelligente che attraverso l’uso intensivo e 

diffuso delle tecnologie digitali possa monitorare e gestire gli elementi della città (come mezzi 

di trasporto, illuminazione pubblica, parcheggi, parchi) con l’obiettivo di migliorare 

l’efficienza energetica e il benessere dei cittadini. 

Per questo progetto sul futuro che potremmo denominare “ Lodi di domani” prevediamo 

300.000 € 

La nostra “visione” del futuro, partendo dalla crisi attuale si snoda attraverso questi obiettivi: 

Partecipazione 
perché dobbiamo agire insieme, confrontarci, condividere problemi e 

soluzioni 

Responsabilità 
perché deve il tratto distintivo,  soprattutto in questa fase, nel nostro agire 

individuale e collettivo a tutti i livelli 

Innovazione  
perché è il momento di dare una spinta decisiva al processo di cambiamento 

e innovazione, soprattutto tecnologica ma anche organizzativa: 

semplificazione, sburocratizzazione, miglioramento organizzativo 

Sostenibilità 
perché dopo il periodo del blocco, la ripartenza deve mettere  al centro 

sostenibilità e tutela dell’ambiente 



11 
 

CRONOPROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ripristinare i capitoli di spesa tagliati dei Servizi Sociali 

ricostituendo fondi anticrisi, affitti e contributi   

b. Provvedimenti per Tari,  Imu, occupazione suolo pubblico, 

pubblicità 

c. Attivazione Registro baby sitter e colf 

d. Individuare spazi aperti  per attività estive di bambini e 

ragazzi 

e. Progettare interventi di animazione e attività negli spazi 

aperti da affidare a cooperative e professionisti del settore 

f. Costruire la rete per il volontariato 

g. Attuazione misure per riavvio attività commerciali 

h. Attivazione sportelli di supporto ai cittadini e soggetti fragili 

i. Avvio Cabina di regia per la ripartenza scolastica 

j. Avviare un Piano di semplificazione e riduzione intoppi 

burocratici con implemento delle procedure on line, 

articolazione oraria degli uffici 

k. Progetti per l’estensione della rete ciclabile e la mobilità 

sostenibile 

l. Progetti di animazione culturale per i giovani e i bambini 

m. Attuare piano di semplificazione burocratica e degli orari 
della città 

n. Progetti per la pedonalizzazione della città, compreso 
Pedibus  

o. Misure per il sostegno allo sport 


