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Mobilità green, il Comune sperimenterà la Ztl anche fuori dal centro

Carpi, le proposte nell' incontro con le associazioni di categoria. Confcommercio: «Servono incentivi contro la
desertificazione»

CARPI 'Condivisione' è la parola chiave che ha caratterizzato l' incontro
avvenuto mercoledì in municipio tra la Giunta e le associazioni di
categoria, in merito alle linee di intervento in tema di Pair 2020, Piano aria
integrato regionale, e Pums, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.
«Dopo l' incontro in Regione, lo scorso aprile - spiega Massimo
Fontanarosa di Confcommercio - questo nuovo confronto con l'
amministrazione era molto atteso. Abbiamo constatato grande
disponibilità da parte del Comune per intavolare insieme un percorso di
rivisitazione e aggiornamento della piano viabilità, mobilità e aria, non
limitato al solo centro storico ma esteso a tutta la mappa di Carpi». Quel
famoso 'foglio bianco' da «riempire tutti insieme, con le associazioni di
categoria e anche i residenti», cui spesso ha fatto riferimento il sindaco
Bellelli in merito alla «possibilità 'dinamica' dell' estensione della Ztl», ora
si appresta ad essere riempito «con scritte a matita - chiosa Fontanarosa
- per cercare di fare coincidere le nostre istanze con quelle dell'
amministrazione». «Il commercio è cambiato. Quello che chiediamo sono
segnali, incentivi, contro la desertificazione del centro storico che, a fronte
del dilagare della grande distribuzione, vedrà altre chiusure entro la fine
dell' anno. Il nostro auspicio è che si possano rilanciare i consumi tutti, e
non solo del centro storico». Dunque, agevolazioni fiscali per il cambio d'
uso per incentivare l' apertura di nuove attività e la questione parcheggi. Soddisfazione è espressa anche dal promo
cittadino: «Si é aperto un percorso per raccogliere e valutare tutte le opportunità che potremo mettere in gioco. Penso
che questo sia un buon continuum del percorso iniziato insieme dopo l' incontro in Regione in aprile scorso, per un
progetto capace di rilanciare e rivitalizzare il cuore della nostra città, per un centro storico accessibile, sostenibile,
attrattivo». «Come Comune siamo tenuti a portare a casa dei risultati come ci è richiesto dal Pair, peraltro puntiamo a
soluzioni che non siano sottrattive ma vadano ad animare il centro storico; soluzioni che poi verificheremo in
Regione». «A livello di Pums - prosegue Marco Truzzi, assessore ai Lavori pubblici - ci siamo dati degli obiettivi di
breve, medio e lungo periodo (3, 5, 10 anni). Sotto il primo aspetto avvieremo delle sperimentazioni, tra cui anche la
ztl, peraltro non limitata al solo centro storico. Altro elemento è la realizzazione di ulteriori zone 30 Km/h e sulla scia di
esperienze di 'Free Park(ing) Day' o 'parcheggio re-inventato', cercare di strutturare l' attraversamento del centro
tramite le vie laterali, limitandole ai residenti, e così realizzando una sorta di 'nuova piazza Martiri' distribuita in più
punti del centro e aumentando notevolmente i mq di parcheggio a disposizione dei cittadini». «Stiamo facendo
investimenti a 360° per avere flessibilità nella progettazione delle zone a traffico limitato - prosegue Riccardo Righi,
assessore all' Urbanistica -. In quest' ottica rientra la pianificazione del verde, la piantumazione di 30mila alberi, l'
incentivazione della mobilità sostenibile. Queste strategie non vanno viste come 'criticità' bensì come opportunità di
cambiamento secondo logiche propositive di accesso e distribuzione di un percorso che si apre». Maria Silvia Cabri.
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Il Tar ha respinto il ricoro preentato da alcuni operatori contro la decisione del Comune Esulta l'
associazione Fiva Confcommercio: «Tuteliamo la qualità dell' offerta al Novi Sad»

Al Mercato del lunedì gli abiti usati non possono essere messi in vendita

IL CASO La vendita di abbigliamento e di accessori usati, così come di
calzature usate, a Modena continua a essere vietata nel mercato
settimanale del lunedì. Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, ha
respinto l' istanza cautelare presentata da cinque ambulanti per
sospendere l' efficacia di alcune norme del Regolamento comunale
approvato in gennaio dal Consiglio comunale che, appunto, ha introdotto
questo divieto. La sanzione amministrativa prevista per chi viola questa
norma del regolamento può variare da 516 a 3.098 euro. Il divieto è stato
introdotto nell' ambito del provvedimento di qualificazione e riordino dell'
area del mercato e dell' offerta di vendita, condiviso con le associazioni di
categoria del commercio e con il Consorzio Mercato del Lunedì, con un'
attenzione particolare alla qualità della proposta merceologica. Nell'
ordinanza del Tar del 23 ottobre che respinge la richiesta di sospensiva
avanzata dagli ambulanti, accogliendo i rilievi del Comune, si sottolinea
come, a un primo sommario esame della causa, "il ricorso non contenga
elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per
i ricorrenti, tenuto anche conto che l' amministrazione comunale ha
comprovato di avere comunicato tempestivamente le modificazioni del
Regolamento e che non risulta comprovata, dai ricorrenti, la lamentata
disparità di trattamento nei confronti di altri operatori mercatali". Una
notizia accolta con favore dall' associazione dei venditori ambulanti Fiva
di Modena. «Bene che il TAR abbia respinto l' istanza cautelare
presentata da cinque ambulanti per sospendere l' efficacia delle norme
che abbiamo fortemente voluto e che prevedono il divieto di vendita di abbigliamento e di accessori usati, così come
di calzature usate, al Mercato del lunedì - ha sottolineato Alberto Dugoni, presidente provinciale FIVA-Confcommercio
- Si tratta - precisa Dugoni - di norme introdotte dal Comune su espressa richiesta di Fiva, a tutela della qualità dell'
offerta, che, proprio in conseguenza della presenza di attori dediti alla vendita di abbigliamento usato, rischiava di
scemare con la conseguenza di inficiare l' appeal dello storico mercato e di arrecare un danno di immagine e
soprattutto di redditività a chi invece commercializza prodotti rigorosamente di nuova fattura».

Gazzetta di Modena
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«Bilancio, stavolta ascoltate noi imprenditori»

Il presidente di Rete Imprese Italia Tommaso Leone: «Basta decisioni in solitaria. Agire su burocrazia, infrastrutture e
fiscalità locale»

di Vincenzo Malara Per i comuni (Modena compresa) si avvicina il
momento del Bilancio preventivo per il 2020, documento che metterà nero
su bianco le linee programmatiche delle singole amministrazioni. Da tali
scelte dipenderanno conseguenze sia sul piano economico che sociale e,
non a caso, le associazioni di categoria guardano sempre con grande
interesse alle mosse dei sindaci. Proprio per questo Rete Imprese Italia
della provincia - che riunisce Confcommercio Fam, Lapam, Confesercenti
e Una - ha deciso di inviare una lettera ai primi cittadini modenesi in vista
della discussione sui bilanci. Abbiamo parlato dei contenuti della missiva
con Tommaso Leone, coordinatore di turno di Rete Imprese e presidente
provinciale di Confcommercio. Che tipo di dialogo vi aspettate coi
Comuni? «Il nostro obiettivo è dare un contributo positivo. In quest'
ottica, crediamo che un vero confronto con le associazioni, che
rappresentano l' ossatura del sistema economico-produttivo modenese e
che superi le formalità del passato, sia il presupposto fondamentale per
introdurre misure utili a sostenere le prospettive di benessere e di crescita
sostenibile dei territori». In che modo? «Siamo pronti a fare la nostra
parte contribuendo alla stesura di bilanci con proposte utili ad alimentare e
non deprimere le prospettive di benessere e di crescita sostenibile, purché
le amministrazioni vogliano andare ad un dialogo di sostanza ed
abbandonino definitivamente l' atteggiamento autoreferenziale riscontrato negli ultimi anni». Insomma, basta
decisioni 'in solitaria'? «Assolutamente sì. Solo un percorso partecipato può creare le condizioni per un effettivo ed
efficace confronto di merito e consentire alle rappresentanze del mondo economico del territorio di portare il proprio
contributo alle scelte di bilancio dell' amministrazione comunale. Continuiamo a pensare, anche alla luce dei non certo
esaltanti risultati prodotti dalla stagione della cosiddetta disintermediazione, che l' elaborazione di efficaci politiche di
bilancio debba essere il frutto di una rinnovata capacità di ascolto nei confronti delle associazioni di categoria,
portatrici di una visione spesso coincidente con l' interesse generale». Su cosa si concentreranno i vostri
suggerimenti? «Siamo convinti che ci siano dei temi prioritari per i quali debbano essere messe in campo politiche
concrete, idonee a stimolare e favorire la crescita delle nostre imprese: fiscalità locale e burocrazia; appalti;
infrastrutture; riqualificazione urbana e rete distributiva; legalità; marketing territoriale e turismo». In particolare sulla
burocrazia cosa proponete? «Sul tema della burocrazia va finalmente inaugurata una stagione di vera
semplificazione e taglio dei sempre più pesanti adempimenti sulle spalle delle imprese, partendo, ad esempio, dalla
omogenizzazione su scala provinciale di regolamenti comunali in materia tributaria, edilizia, urbanistica, ambientale».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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Per quanto riguarda il restyling cittadino e il marketing territoriale? «Nei percorsi di riqualificazione urbana il
commercio e le attività di vicinato devono essere un asset di sviluppo qualitativo, mentre sul turismo chiederemo che il
territorio si strutturi analogamente a quanto è avvenuto a Bologna». In questi giorni si parla tanto di centro storico e
pedonalizzazione, un' operazione che inevitabilmente si rifletterà anche sul tessuto economico del cuore
cittadino. I residenti chiedono di procedere in maniera condivisa senza passi in avanti troppo azzardati. Che
idea vi siete fatti a proposito? «Noi crediamo da sempre che le pedonalizzazioni sono operazioni importanti per
riportare qualità urbana e aumentare le potenzialità commerciali delle aree interessate. Ma è importante mettere sul
tavolo un piano organico e discutere con tutti gli attori in causa, a partire dai residenti». © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi



 

venerdì 01 novembre 2019
Pagina 54

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7

[ § 1 4 9 2 8 6 6 9 § ]

«Cultura e food per la rinascita»

I Comuni terremotati pensano a come investire i contributi per la rivitalizzazione dei centri storici

MIRANDOLA Una boccata di ossigeno per i centri storici del cratere
ancora alle prese con la ricostruzione post sisma. Al via la seconda
finestra del bando regionale per la rivitalizzazione dei centri, che mette a
disposizione, per iniziative da realizzarsi nel 2020, altri 500 mila euro, che
sommati ai precedenti del primo bando del marzo scorso raggiungono un
milione di euro. Le domande di contributo potranno essere inviate sulla
piattaforma web Sfinge fino al 15 gennaio 2020. «Quello che ora
facciamo con le nostre risorse - dichiara Fabrizio Gandolfi, assessore alla
Promozione del Territorio, centro storico e frazioni del Comune di
Mirandola - potremmo farlo con l' aiuto dei fondi regionali». I Comuni
hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni che spaziano dall'
organizzazione di eventi, studi e ricerche, campagne di informazione, siti
web, uso delle nuove tecnologie multimediali per migliorare la fruizione del
territorio. «Noi sappiamo già come destinarli, finanzieremo l' evento
'Young Music Festival - C' era e S' è Street Food Fest', edizione 2020»,
dichiara il sindaco di Concordia Luca Prandini. I beneficiari, i 30 Comuni
del «cratere ristretto», individuati nell '  ordinanza 34/ 2017 del
Commissario per la ricostruzione Stefano Bonaccini, potranno utilizzare i
contributi regionali per attività di promozione e animazione dei centri
storici: dalla valorizzazione delle eccellenze locali al miglioramento del
decoro urbano, fino appunto ad eventi e iniziative culturali, didattiche e turistiche. I contributi verranno assegnati in
proporzione agli abitanti e non potranno superare i 35mila euro per Comune. L' agevolazione prevista è concessa a
fondo perduto fino a una misura massima dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile per ogni annualità. Le iniziative,
per essere ammesse a contributo, dovranno avere un costo minimo di 5mila euro l' anno. Intanto, ci sarà tempo fino al
31 marzo 2020 per chiudere le istruttorie per la concessione dei contributi per la ricostruzione delle abitazioni
danneggiate dal sisma. È quanto stabilisce l' ordinanza del 30 ottobre 2019. I comuni con un numero ancora
impegnativo di pratiche da lavorare sono Novi, San Felice, Carpi, Finale Emilia, Cavezzo, Bomporto, Medolla. v.bru.
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