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 03/10/17 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. incontro con associazione Confartigianato - Commercio;
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.
Partecipa il Funzionario delle Atività Produttive dott.ssa Cristina Demontis.
Per Confartigianato Imprese è presente il Presidente del Gruppo Commercio Claudia Rinaldi.
Svolge le funzioni di Segretaria Frida Bertolucci.

La seduta ha inizio alle ore 12:10.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta. Informa che si sta
completando la stesura di un Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e le associazioni di
categoria che sarà presto inviato alle associazioni per essere esaminato. Si è deciso di
fissare la cadenza mensile per gli incontri che avranno per oggetto tematiche quali arredo
urbano e sicurezza. Richiede al funzionario di parlare delle modalità per la concertazione
locale.
Demontis spiega che il Protocollo consente di affrontare le problematiche del commercio con
un piano integrato per la riqualificazione, preceduto dall’attività di concertazione, dato che il
commercio risente di problematiche trasversali come pulizia delle strade e sicurezza.
Turismo e Cultura sono altri pilastri dell’economia locale da potenziare. Con l’attività di
concertazione si programmano gli obiettivi a breve, medio e lungo periodo per rispondere
anche alle esigenze dei consumatori. Si svolgerà un’attività di programmazione, realizzabile
e operativa che consentirà il confronto diretto con i commercianti.
Il Presidente invita la sig.ra Rinaldi a intervenire. Confartigianato, dice Rinaldi, è una realtà
trasversale perché associa il commercio fisso all’attività di impresa artigianale dato che oggi
gli artigiani spesso sono anche venditori di vari prodotti, ad esempio di quelli per i quali
svolgono attività di manutenzione. Dice di essere titolare di un’attività commerciale ad
Avenza da 33 anni che le ha consentito di conoscere molto bene il territorio. Pensa che lo
sviluppo locale debba essere portato avanti a 360 gradi, devono cessare i campanilismi.
Riconosce che la crisi degli ultimi anni abbia dato il colpo di grazia al commercio ma
problemi importanti come decoro urbano e sicurezza lo condizionano negativamente.
Con riferimento al Centro commerciale di Avenza segnala la diffusione dei mendicanti che
stazionano davanti a tutte le attività e si contendono il posto. Sono stati denunciati alle Forze
dell’ordine ma essendo venuto meno il reato di accattonaggio non si può intervenire, soltanto
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un’ordinanza sindacale potrebbe vietare la presenza di mendicanti e personaggi molesti
all’esterno dei plessi commerciali.
Il Presidente chiede di parlare delle problematiche da risolvere nel breve periodo.
Rinaldi indica anzitutto il problema della sicurezza urbana ricordando come episodi più gravi
le due rapine a mano armata, presso la farmacia e la Coop di Avenza. Segnala anche lo
svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti nel seminterrato della galleria commerciale
favorito da un’illuminazione carente. Pericoloso dice essere anche l’obbligo di “dare la
precedenza” all’incrocio di Via Casola perché si sono verificati tanti incidenti e sarebbe più
opportuno prevedere lo “Stop”.
Riguardo al decoro urbano riferisce della situazione dei tombini che si riempiono di 20 cm
d’acqua in caso di pioggia, la segnaletica stradale andrebbe ridisegnata, l’illuminazione
migliorata, i parcheggi sono insufficienti.
Rossi chiede se il seminterrato sia chiuso da saracinesche. Rinaldi risponde di sì ma i
malintenzionati entrano comunque.
Montesarchio chiede quali siano i rapporti della galleria commerciale con la Coop.
Rinaldi spiega che negli anni passati la Coop era come una locomotiva mentre i vagoni
erano i negozi ma la realtà di oggi è differente perché il supermercato non attrae più una
clientela così vasta.
Il Centro commerciale avrebbe bisogno di essere rinnovato ma è non proponibile perché
sono tante le attività che hanno chiuso, da gennaio ad oggi ne sono cessate 6 su 30.
Si richiede di essere inseriti in una programmazione di eventi data l’imminenza del Natale.
Solitamente si privilegia l’illuminazione delle piazze ma non essendocene una al centro
commerciale, si chiede di allestire le luminarie anche quest’anno lungo la strada o ai 4
angoli.
Le manifestazioni tradizionali, come il Mercato dell’8 dicembre alla Prada, il Carneval
Profano e la Festa Medievale che si svolgono ad Avenza vanno mantenute e potenziate ma
si deve pensare anche ad altre soluzioni per rivitalizzare la zona.
Propone di spostare al centro commerciale la fermata dei bus turistici per le cave che ora
sostano in zona Stadio lungo il Viale XX Settembre, causando pericolo e disagio, soprattutto
quando gioca la Carrarese.
Problematica è la collocazione attuale del mercato settimanale anzitutto per l’aspetto della
sicurezza, un’ambulanza non potrebbe passare. Si dovranno trovare altre soluzioni tanto più
che la sede Asl sarà potenziata con l’apertura ormai prossima della Scuola degli infermieri,
l’area di Via Giovan Pietro è troppo congestionata.
Parlando del suo incarico di Presidente e degli impegni a livello regionale, Rinaldi accenna
al nuovo Codice del Commercio che sta per essere ultimato. Con riferimento ai mercatini
dice che sono state recepite le osservazioni di Confartigianato, Anci e Associazione dei
Consumatori: al fine di assicurare una maggiore tutela al consumatore, si va verso
l’eliminazione delle manifestazioni commerciali straordinarie.
Interviene il Consigliere Cesare Bassani presente alla riunione dicendo che rappresenta un
fatto politico importante la convergenza tra il metodo seguito dall’Amministrazione di ricorrere
ai bandi di concorso per lo svolgimento di tutte le manifestazioni con l’orientamento
regionale.
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Bottici dice che l’intervento di Confartigianato avrebbe avuto più senso se fosse stato di
respiro più ampio per tutto il territorio, per capire le problematiche generali e portasse un
contributo globale.
Il Presidente conclude l’incontro con Confartigianato dicendo che il Tavolo di concertazione
si muoverà a tutto campo, si occuperà di tutto il territorio comunale. Riconosce che anche
nella seduta odierna i problemi della sicurezza, del decoro urbano e dell’illuminazione
appaiono prioritari come emerso negli incontri già svolti con le altre associazioni.
Rinnova l’invito a partecipare al Tavolo che si costituirà entro un mese e comunica l’invio a
breve della bozza di Protocollo d’intesa a tutte le associazioni di categoria.
Rinaldi esce alle 12:30.
Il Presidente pone in votazione il Verbale della Commissione del 25/09/17 che viene
approvato all’unanimità.
Successivamente, si passa all’esame del Verbale della seduta del 26/09/17, approvato
all’unanimità.
La seduta termina alle ore 12.35.

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