
Ricostruzione e ripresa economica

Cabina di Regia - Varese
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Associazioni/Enti/Ordini in Cabina di Regia
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❖ Comune di Varese
❖ CCIAA
❖ ASCOM
❖ Confesercenti
❖ AIME 
❖ Confagricoltura
❖ Coldiretti
❖ Confartigianato
❖ CNA
❖ Unione Industriali
❖ CGIL
❖ CISL
❖ UIL
❖ Federmanager

❖ ANCE Costruttori
❖ API
❖ Ordine Avvocati
❖ Consulenti del Lavoro
❖ Ordine Periti
❖ Collegio Geometri
❖ Ordine Architetti
❖ Ordine Ingegneri
❖ Ordine Commercialisti
❖ Ordine Notai
❖ Presidente Commissione Attività 

produttive 



Obiettivi della cabina di regia

Creare un piano operativo solido per la ricostruzione e la 
ripartenza dell’economia a Varese

 Garantire il rispetto delle parole chiave: 
collaborazione,  semplificazione, 
diversificazione, tempestività

Lavorare su due temi principali, differenti ma complementari:
- Ricostruzione, partendo dal passato ma sviluppando e proponendo nuove 

opportunità per il futuro 
- Ripartenza, giorno dopo giorno, seguendo il calendario delle riaperture 

che Governo e Regione forniranno 3



Le 10 strade per la ripartenza

1
Garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, utilizzando strumenti quali smart 
working e turnazioni mentre per i pubblici esercizi massimizzare l’utilizzo degli spazi 
esterni per compensare eventuale riduzione spazi interni 
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Consegne a domicilio: no SCIA e comodato semplice come processo autorizzatorio 
semplificato, organizzazione di una rete di consegne a domicilio per i negozi, per la 
gestione di ordini on line e telefonici 

Mercato piazzale Kennedy: per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza 
ridisegnare le attuali postazioni, in deroga alla legge regionale, riducendo al massimo 
le dimensioni dei banchi e prevedere unico accesso

Creare un’app per gli esercenti ambulanti e dare la possibilità di consegnare a 
domicilio, con semplice comunicazione al SUAP.

Affidare ad associazioni locali che si occupano di intrattenimento l’organizzazione di 
eventi in linea con gli obiettivi che ci saremo fissati
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Le 10 strade per la ripartenza

6 Tutti gli esercizi di servizi alla persona (estetisti, parrucchieri,etc) dotati di un’app 
che permetta la prenotazione on line per azzerare i tempi di attesa e le code 
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Valutare vendite promozionali dedicate al post Covit e rivedere l’istituto dei saldi

Rinegoziazione canoni locazione attività produttive, commerciali e professionali  e 
istituzione fondo di garanzia Comunale

Coinvolgimento da parte di importante società di consulenza che fornirà spunti per 
la valutazione di impatto Covid in diversi campi e supporterà le attività dei prossimi 
mesi

Messa in circolazione del maggior numero di risorse pubbliche per servizi, cantieri 
ed innovazione della città


