
Sostegno	 a	 commercio	 e	 turismo:	 un	 incoraggiamento	 agli	 interventi	 di	 micro-
qualificazione	del	Centro	Commerciale	Naturale	

	Nell’interesse	 della	 cittadinanza	 e	 al	 fine	 di	 sostenere	 l’innovazione,	 migliorare	 le	 condizioni	 di	 vita	 e	
dell’accoglienza	 turistica	 a	Pieve	a	Nievole,	 sia	nel	 centro	 che	 in	 tutte	 le	 frazioni,	 ho	depositato	apposita	
mozione	per	impegnare	il	Sindaco	a	presentare	istanza	di	partecipazione	al	“BANDO	PER	LA	CONCESSIONE	
DI	 CONTRIBUTI	 A	 SOSTEGNO	 DEGLI	 INVESTIMENTI	 PER	 LE	 INFRASTRUTTURE	 PER	 IL	 TURISMO	 ED	 IL	
COMMERCIO	E	PER	INTERVENTI	DI	MICRO	QUALIFICAZIONE	DEI	CENTRI	COMMERCIALI	NATURALI	UBICATI	
IN	 COMUNI	 AREE	 INTERNE	 CON	 POPOLAZIONE	 INFERIORE	 A	 10.000	 ABITANTI”	 di	 cui	 all’Allegato	 A	 del	
Decreto	Dirigenziale	n.	6651	del	08.05.2020.	
	
	Il	 bando	 dà	 l’opportunità	 di	 beneficiare	 di	 un	 consistente	 contributo	 in	 conto	 capitale	 e	 che	 sono	
ammissibili	a	contributo	diverse	tipologie	di	spese,	comprensive	dei	costi	di	installazione	[ad	es.	acquisto	di	
elementi	 per	 l’arredo	 e	 il	 decoro	 urbano	 (compresa	 l’installazione	 di	 opere	 d’arte),	 allestimento	 di	 spazi	
comuni,	 riqualificazione,	 abbellimento	 e	 valorizzazione	 del	 contesto	 urbano,	 allestimento	 di	 punti	
informativi,	di	accoglienza	o	desk	informatizzati,	contenitori	per	la	raccolta	dei	rifiuti,	fontanelle,	dissuasori,	
aree	e	posteggi	biciclette,	fioriere,	sedute,	 impianti	di	 illuminazione	secondaria,	pedane	per	abbattimento	
barriere	architettoniche,	realizzazione	cartellonistica,	targhe	e	insegne	identificative,	allestimento	di	parchi	
giochi,	 installazione	 di	 superfici	 antitrauma,	 tettoie	 e	 allestimenti	 aree	 di	 sosta,	 segnapassi,	 rinnovo	 del	
verde	pubblico,	ripristino	spazi	blu	(ruscelli,	piccoli	corsi	d'acqua),	altri	interventi	finalizzati	all’obiettivo	che	
seppur	non	ricompresi	in	questo	elenco	realizzino	le	finalità	del	Bando	(nel	limite	del	10%	del	costo	totale	
del	 progetto	 di	 investimento	 ammissibile	 sono	 ammesse	 le	 opere	 murarie	 e	 assimilate	 effettuate	 su	
immobili	 pubblici	 o	 in	 disponibilità	 a	 vario	 titolo	 di	 enti	 pubblici	 se	 funzionalmente	 correlate	 agli	
investimenti	in	beni	materiali;	nel	limite	del	10%	del	costo	totale	ammissibile	del	progetto	di	investimento	
sono	altresì	ammesse	spese	per	progettazione	e	collaudo)].	

	In	 considerazione	 della	 necessità	 di	 incoraggiare	 e	 sostenere	 gli	 investimenti	 atti	 a	 facilitare	 la	
riqualificazione	 del	 sistema	 del	 commercio	 tradizionale,	 costituito	 da	 micro-piccole	 imprese	 della	
distribuzione	e	della	somministrazione,	ubicati	nei	Centri	Commerciali	Naturali,	 ritengo	molto	 importante	
partecipare	 al	 bando	 con	 una	 proposta	 progettuale	 tenente	 conto	 anche	 delle	 necessità	 eventualmente	
specificate	 e	 trasmesse	 all'ufficio	 competente	 nel	minor	 tempo	 possibile	 sia	 dal	 Presidente	 del	 C.C.N.	 di	
Pieve	 a	 Nievole	 sia	 dai	 Gruppi	 Consiliari	 di	 maggioranza	 ed	 opposizioni,	 opportunamente	 compilata	 e	
corredata	di	quanto	previsto	dal	Bando	stesso.	

	Per	 questo	 qualora	 la	 trattazione	 della	 presente	 mozione	 avvenisse	 successivamente	 alla	 scadenza	 del	
termine	 per	 la	 presentazione	 del	 progetto	 per	 la	 partecipazione	 al	 contributo	 previsto	 nel	 bando,	 ho	
invitato	fin	da	subito	il	Sindaco	a	presentare	in	forma	scritta	il	progetto	presentato	illustrandone	i	contenuti	
al	Consiglio	Comunale	nella	prima	seduta	utile.	
	
Visto	che	le	domande	di	finanziamento	potranno	essere	presentate	entro	max	le	ore	14:00	di	lun.	20	p.v.,	
pena	 la	 non	 ammissibilità	 delle	 stesse,	 a	 beneficio	 degli	 operatori	 economici	 e	 dei	 cittadini	 di	 Pieve	 a	
Nievole	 ho	 inviato	 al	 Sindaco	 una	 lettera	 contenente	 l’invito	 a	 procedere	 urgentemente:	 in	 simili	
circostanze	 la	tempestività	dell’intervento	è	sicuramente	da	preferirsi	alla	critica	di	 irritualità	che	qualche	
membro	 della	 maggioranza	 che	 auspicherebbe	 un’opposizione	 silenziosa	 potrebbe	 essere	 tentato	 di	
muovere	nei	confronti	della	mia	persona.		
Chi	come	me	è	contagiato	dal	morbo	della	passione	politica	fa	di	tutto	per	portare	avanti	una	Politica	sana	
e	pura	e	non	perde	mai	di	vista	il	vero	obiettivo:	dare	un	servizio	alla	collettività.	
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