C o m u n e d i P o n z a n o Ve n e t o
Provincia di Treviso
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ponzano Veneto, 13 marzo 2020
L'Amministrazione comunale di Ponzano Veneto, unitamente alla Consulta delle Associazioni del Settore
Produttivo, presa visione del DPCM dell'11 marzo 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in pari data- che detta misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19
sull'intero territorio nazionale, chiede la collaborazione dei Commercianti del comune affinché la
circolazione delle persone sia ridotta al minimo e per esigenze inderogabili.
E' opportuno che le Aziende escluse dall'obbligo di chiusura imposto dal suddetto DPCM organizzino la
loro
attività
riducendo
al
minimo
indispensabile
i
contatti
con
i
clienti:
- effettuando consegne a domicilio (depositando per quanto possibile la merce sull'uscio di casa) e
riparazioni
indifferibili
per
i
soli
casi
di
necessità;
- informando i clienti, per quanto possibile, che il servizio è limitato ad urgenze concrete e
rendendosi disponibili all'assistenza telefonica e alle prenotazioni telefoniche per il ritiro della merce
ordinata, in modo da ridurre il più possibile la permanenza dei clienti in negozio.
- limitando le aperture solo in determinati giorni o orari, come messaggio per disincentivare gli acquisti non
urgenti.
E' questo il momento di essere responsabili e di prendere coscienza del rischio di un blocco totale delle
attività a cui si va incontro se non viene rispettato l'obbligo di “stare a casa”, in quanto il conseguente
diffondersi dei contagi prolungherebbe ulteriormente i disagi e i danni economici per tutti.
Nel ribadire l'appello rivolto dalle Autorità a tutti i Cittadini di evitare ogni forma di assembramento, di
limitare ogni spostamento, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per
motivi di salute, riteniamo importante, come Amministrazione comunale consapevole delle attuali criticità
economiche, dare un sostegno concreto alle attività produttive e per questo è allo studio la possibilità di
intervenire sulla tassazione locale introducendo modalità di sospensione e/o di dilazione dei pagamenti
dovuti.
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