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Progetto Confesercenti Modena  
 
 

PROPOSTA GENERALE 
 
 
Proposta per creare zone di “Strade Green” con tavoli e sedie per far respirare la               
nostra città e far ripartire veramente il commercio e la socialità 
 
 

PREMESSA 
Questa lunga pandemia è stata una brutta sorpresa inaspettata da tutti, non abbiamo             
nessun evento storico da cui trarre insegnamenti, per questo riteniamo necessaria una            
azione FORTE E CORAGGIOSA per reagire con le giuste proporzioni a questo enorme             
problema umano e economico, al fine di dare la giusta forza e i giusti strumenti ai tanti                 
commercianti che ora vivono con la paura di non farcela. 
A questo scopo Confesercenti Modena offre una proposta forte che va a incidere soprattutto              
sul «distanziamento sociale» che potrebbe diventare un vero ed insormontabile problema           
per la ripresa delle attività commerciali oltre che della vita quotidiana. 
 
 
SPAZI NUOVI PER IL COMMERCIO 
L’amministrazione modenese ha già manifestato l’intenzione di agevolare i commercianti          
con l’incremento dell’occupazione suolo pubblico, così come da tempo si discute della            
“pedonalizzazione” di buona parte del centro storico. Con la nostra proposta delle “Strade             
Green” di possono fondere le esigenze che mai come ora trovano un minimo comune              
denominatore nella necessita’ di trovare nuovi spazi per risolvere il problema del            
distanziamento sociale che rischia di minare la piccola imprenditoria. 
 
 
COSA SONO LE STRADE GREEN 
Con “Strade Green” intendiamo l’eliminazione, anche parziale, del traffico veicolare a           
motore in alcune aree di Modena (che tra l’altro è un tema da tempo presente sui «tavoli                  
di lavoro») e la collocazione in queste zone di tavole, sedie ed eventuale altro              



arredamento ad hoc, creando uno spazio libero al fine di «fare spazio» alle attività di               
commercio oltre che creare una sensibilizzazione i cittadini verso un uso più consapevole             
dei mezzi a motore e infine l’aspetto musicale e culturale degli spazi indicati tramite              
eventi artistici e musica sotto i 70 decibel (quindi di sottofondo o acustico) a cura dei                
locali. 
Le “Strade Green” diventeranno un sostegno IMMEDIATO E EFFICACE verso i           
commercianti, tramite l’identificazione di nuovi spazi dove le strade (e in alcuni casi le              
piazze) saranno occupati da tavoli, sedie e divanetti dei Pubblici Esercizi, che così             
facendo creeranno l’effetto di una grande “arena pubblica con ristoranti a cielo aperto             
e sedute dove ammirare la bellezza del centro urbano senza rischi legati agli             
assembramenti” con una grande operazione di socialità creata da bar, pub, ristoranti,            
enoteche, riappropriandosi della città e della socializzazione della cittadinanza,         
ovviamente nel pieno rispetto delle norme e dei residenti.  
 
COSA CHIEDIAMO  
Chiediamo quindi di poter occupare con tavoli, sedie e divanetti di Ristoranti, Bar, Enoteche,              
Pub uno spazio ampliato fino al doppio dello spazio interno del locale, e nel caso di locali                 
che non dispongono di spazi adatti nelle immediate adiacenze chiediamo di poter utilizzare             
spazi vicini (strade, piazzette o slarghi) che si trovino a non oltre 100 metri di distanza                
dall’attività. 
Per rispettare le norme in ambito di sicurezza sarebbe opportuno, in alcune zone,             
sospendere del tutto o limitare parzialmente il traffico a motore dalle 18 alle 24 per               
l’occupazione speciale di tavoli e sedie nelle “strade green” 
L’occupazione dello spazio avverrà dalle ore 18 alle ore 24 e l’erogazione del servizio              
terminerà con 30 minuti di anticipo al fine di poter riporre i tavoli e le sedie all’interno dei                  
locali entro e non oltre le ore 24. 
Inoltre chiediamo l’esenzione Siae per la parte musicale nel periodo in questione. 
 
 

QUANDO e DOVE 
DURATA: dal 1 giugno al 30 ottobre 2020 
 
Zone interessate: alcune di queste aree sono già pedonalizzate e dunque di più semplice              
attivazione, altre aree sono da pedonalizzare interamente o parzialmente: 
Elenco vie e piazze: allegato A 
 
 
 
 

 


