Podcast Sindaco Peter Boch del 24. Marzo 2020
Cari Cittadini,
per molte persone nella nostra società la crisi del corona rappresenta una crisi economica se non
addirittura un aggravio esistenziale. Il governo e le regioni hanno quindi annunciato ampi pacchetti
di aiuto; alcuni già in fase di realizzazione. Noi come amministrazione comunale vogliamo
incorniciare questi aiuti con aiuti propri e abbiamo quindi allargato il pacchetto di misure:
Primo: Abbiamo fermato la riscossione delle tasse per gli asili nido e per i doposcuola.
Gli enti privati lo applicheranno in ugual modo
Anche per tutti i bambini, che vengono accuditi da associazioni o persone private (Tagespflege),
possono essere fermati temporaneamente gli ordini permanenti di pagamento.
Secondo: Fermiamo con effetto immediato la riscossione di canoni di affitto per tutti gli impianti
sportivi coperti o scoperti. Con questo vogliamo dare un chiaro segnale sopratutto alle associazioni.
Terzo: Tutti gli esercenti/imprenditori, che hanno un contratto di locazione o di gestione commerciale
con il comune di Pforzheim, e che sono costretti ad interrompere l'attività commerciale/produttiva,
possono richiedere che il canone di locazione e/o gestione venga intanto posticipato al
30.Settembre. Questo ovviamente lo possiamo offrire solo riguardo ai beni immobili che sono di
proprietà del comune. Ringrazio però tutti quei proprietari, che hanno voluto adottare delle misure
condiscendenti simili e contemporaneamente faccio un appello a tutti gli altri proprietari, di riflettere
altrettanto su tali misure.
Quarto: Aiuti per l'economia
Per tutti i crediti, che vantiamo nei confronti di aziende, concediamo generose modalità di
pagamento, come a.e. La proroga delle imposte sull'industria e sul commercio o l'adeguamento dei
pagamenti anticipati. Questo può essere richiesto in tal modo dalle aziende. Inoltre progettiamo dei
fondi che a causa delle applicazioni eccessivamente restrittive delle norme hanno causato dei disagi.
Questi fondi saranno destinati alle piccole imprese familiari del nostro comune. Questi fondi
serviranno per accedere a crediti senza interessi al fine di scongiurare un minaccioso fallimento.
I criteri appena elencati verranno poi, previa consultazione con il consiglio comunale, pubblicati
ufficialmente. Inoltre suggerirò al consiglio comunale di rinunciare alla riscossione della tassa per il
suolo pubblico.
A livello regionale voglio impegnarmi per l'attuazione di un ulteriore apertura domenicale nel 4.
trimestre, al fine di agevolare il nostro commercio al dettaglio.
Inoltre ci stiamo confrontando con la Sparkasse per cercare anche qui delle soluzioni per sostenere i
nostri cittadini e sopratutto l'economia.

Quinto: Voglio esprimere la mia gratitudine all'azienda dei servizi municipalizzati che nei limiti del
possibile hanno partecipato al nostro pacchetto di aiuti. Attraverso il portale clienti online della
SWP (Stadtwerke Pforzheim) le aziende, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ma anche i
clienti privati possono ridurre autonomamente i pagamenti in acconto di acqua, luce e gas del 10%.
L'attuazione è semplice, senza richiesta o formalità. Cosi si può reagire tempestivamente in caso ad
esempio, ci fosse una produzione ridotta e si consumasse meno energia. Per i piccoli imprenditori o
commercianti c'è inoltre sempre la possibilità di verificare la possibilità, attraverso un colloquio
diretto, l' attuazione di ulteriori misure. Gli addetti dell'azienda municipalizzata sono a vostra
disposizione.
Cari cittadini, fatemi concludere confermandovi che noi come amministrazione della città di
Pforzheim per voi ci siamo. Tuttavia, trovandoci in una situazione veramente estrema, siamo costretti
a trattare alcune pratiche talvolta in maniera subordinata o addirittura di accantonarle
temporaneamente. La priorità al momento ovviamente non è la distribuzione di multe in un traffico
tranquillo. Ma non ha nemmeno la priorità la pulizia del verde pubblico dove potersi sdraiare. No, ci
stiamo concentrando e stiamo ragruppando tutte le nostre forze, per superare questa enorme sfida.
E sono certa, che ciò ci riuscirà.
In tal senso:
Abbiate cura di voi.

