Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo Economico e
Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica, Lavori
Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/09/17 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. incontro con associazione Confcommercio;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Francesca Rossi, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Daniele
Raggi, Cristiano Bottici.
Sono assenti Luca Barattini e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Partecipano l’Assessore Andrea Raggi e il Funzionario dott.ssa Cristina Demontis.
Presenti rappresentanti di Confcommercio: Francesco Baini, Nadia Cavazzini e Andrea Ghinoi.
Svolge le funzioni di Segretaria Frida Bertolucci.
Inizia la riunione alle 12:10.
Il Presidente Guadagni parla dell’idea di istituire un Tavolo di concertazione locale come prevede
la normativa regionale, sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune con le parti
sociali maggiormente rappresentative. La concertazione ha lo scopo di verificare i rispettivi
orientamenti per arrivare ad una convergenza di vedute. Fra le tematiche da affrontare ci sono
l’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, l’arredo urbano e la riqualificazione del
commercio in generale, l’individuazione delle aree più critiche. Si potrà svolgere un’attività di
monitoraggio sulla realizzazione delle opere pubbliche, favorire attività di promozione, garantire
continuità di apertura dei negozi. Si prevede di inserire uno scadenzario per dare continuità al
Tavolo fissando un appuntamento con cadenza mensile. L’Ufficio Attività Produttive è stato
incaricato di predisporre un Protocollo per definire le modalità operative.
Alle ore 12:15 entra l’Assessore Raggi. Presenta il Tavolo di concertazione permanente come
soluzione ottimale per avere un confronto continuo con le categorie di rappresentanza e per
accogliere il contributo dell’opposizione.
Il lavoro di confronto fatto per la questione dei mercati si estenderà ad altri settori ma la procedura
sarà sempre quella di cercare di concordare la soluzione con le parti interessate prima di arrivare
alla decisione finale.
Entro un mese si deve riuscire a istituire il Tavolo con Confcommercio, Confesercenti, associazioni
dei consumatori e sindacati.
Cavazzini prende la parola per dire che sono tantissime le cose da affrontare relativamente alla
situazione del centro storico in vista dell’arrivo della stagione invernale: ZTL, piano della sosta,
decoro urbano, indotto da arte e turismo. Si mette a disposizione della Commissione un
programma di interventi, continuazione di quello presentato anni fa ma ancora attuale.
Lo scorso anno, prosegue Cavazzini, si è sperimentata l’apertura domenicale dei negozi e si vuole
riprovare quest’anno, programmando la seconda domenica del mese a partire dall’8 ottobre. Parla
della difficoltà di proporre contenuti per l’intrattenimento di tipo giocoso o culturale per giornate a
tema finché la città non è appetibile. Hanno successo i mercatini della Pro loco mentre i venditori
ambulanti non hanno interesse a venire.
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Ghinoi suggerisce di posizionare le statue della Biennale in città e di collocare cartellonistica
adeguata anche in zone come S. Martino e Turigliano per promuovere il centro.
L’Assessore Raggi chiede se ci sia interazione fra i commercianti e le guide turistiche. Cavazzini e
Baini rispondono che attualmente la frequenza di arrivo dei pullman è limitata e il turismo dei
croceristi è solo di passaggio, si limitano a una sosta al bar ma non vivono la città.
Raggi informa, inoltre, della predisposizione di uno studio dell’impatto delle crociere sul commercio
e richiede collaborazione con il sondaggio telefonico che verrà effettuato da ISR della Camera di
Commercio di Massa Carrara.
Bottici si dice favorevole all’istituzione di un Tavolo di concertazione ma è necessario che
l’Amministrazione indichi le linee guida. Si deve partire da queste per poi procedere con il
contributo delle associazioni nel portarle avanti.

La seduta è terminata alle ore 13:00.

La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
F.to
Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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