
GRUPPO  ECONOMIA E LAVORO 

 

Note operative a supporto programma Rezzato Democratica 

1) Conferma di una politica urbanistica volta al mantenimento della attuale destinazione d’uso dei siti 

produttivi esistenti. 

2) Conferma dell’attuale regolamento edilizio con sconti sugli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni 

energetiche e per gli interventi migliorativi del centro storico. 

3) Per quanto concerne l’appoggio per le start up: attività di supporto da parte dell’amministrazione e 

associazionismo produttivo con agevolazioni di varia natura per le imprese che mettono a disposizione 

all’interno dei propri siti produttivi locali a disposizione di nuove imprese guidate da giovani. 

4) Differenziazione delle aliquote  IMU con particolare attenzione (in positivo) a tutte le realtà in grado di 

produrre lavoro: attività produttive, commercio, start up.  

Per quanto concerne invece la tassa sui rifiuti ricerca di tutte le soluzioni possibili al fine di ridurre l’importo 

complessivo e di calibrare al meglio il rapporto trai i consumi reali e l’imposta. 

5)Sviluppo del trasporto pubblico locale non solo ai fini ambientalisti ma anche per ottenere un 

miglioramento sia della fluidità del trasporto su ruote che della qualità della vita (allungamento tratta 

metrò su Rezzato per contenimento traffico tangenziali e imbocco città zona S.Eufemia). 

6) Ulteriore sviluppo e valorizzazione della Scuola Vantini, preservando il suo corretto funzionamento da 

scelte di riduzione dei fondi operate dalla Regione e cercando di coinvolgere ulteriormente i diversi comuni 

limitrofi che già beneficiano della possibilità di inserire i propri concittadini in tale ente di formazione. 

7) Sviluppo della rete di comunicazione tra imprese, comune e  privati cittadini cercando di massimizzare la 

collaborazione tra gli stessi attraverso un fattivo contributo messo in campo  sia dall’amministrazione, sia 

dall’associazionismo di impresa nell’ottica di velocizzare e ottimizzare il mercato del lavoro locale. 

8) Sempre attraverso il connubio tra associazionismo ed amministrazione intensificare i rapporti di 

collaborazione per la promozione della qualità ed il monitoraggio della situazione economico sociale, 

attraverso l’individuazione degli strumenti più opportuni ed idonei a tal fine. 

9) Sostenere ipotesi di inserimento al lavoro attraverso tirocini e praticantato (evitando però il precariato 

strutturale) finalizzati ad agevolare l’inserimento lavorativo di neo-diplomati, neo-laureati. 

10) Semplificazione, per quanto di competenza comunale, della burocrazia e degli oneri correlati per il 

lancio di nuove start up e coinvolgimento di giovani imprenditori in nuovi progetti. 

11) Conferma dell’attività dell’Ufficio Commercio ed ulteriore potenziamento e sviluppo dell’attività dallo 

stesso gestita, programma finalizzato a continuare nel prestare un servizio di assistenza qualificata ai 

commercianti di Rezzato.   

     

 



12) Introduzione di vantaggi fiscali per gli esercenti che decidono di non posizionare/rimuovere slot 

machine dai propri locali. 


