Elezioni europee,
regionali E comunali:
si torna al voto.
E ci risiamo. Tra meno di un mese si torna alle urne. Per
noi italiani non è certo una novità, come non è nuova la
difficoltà di scegliere attraverso il voto figure competenti e
volenterose, disposte ad un serio e concreto impegno per il
bene comune. La situazione economica rimane alquanto
“critica” e la necessità di dare una svolta ad una crisi ormai
troppo radicata è un’urgenza non più rimandabile. D’altra

«

parte il quadro dell’Italia è allarmante: chiudono due imprese
all’ora, la disoccupazione sfiora il 13% , il 53% dei giovani che
lavorano sono precari ed oltre un milione di persone vive senza
reddito, C’è bisogno da parte di tutti di una concreta assunzione
di responsabilità civica, che si traduca in un voto ponderato ed
indirizzato verso chi si presenta come migliore interlocutore dei
bisogni del Paese.

Nel voto è importante dare
sostegno a chi pensa “artigiano”

»

domenico Massimino - presidente PROVINCIALE confartigianato IMPRESE cuneo
Presidente Massimino, cosa ne pensa dell’imminente
tornata elettorale?
Stante la congiuntura ancora estremamente difficile, ritengo che il
voto debba essere letto come una importante opportunità per tutti noi
di far sentire la nostra volontà ed il giusto discernimento politico.
È ora di abbandonare quel subdolo “lassismo” comportamentale
che ha fagocitato la nostra quotidianità, mandando in soffitta
responsabilità e doveri. In Italia negli ultimi decenni si è delegato
troppo, lasciando l’onere della gestione statale in mano a pochi.
Far parte di una comunità, piccola o grande che sia, implica
l’assunzione di doveri civici e morali che mantengano saldi i lembi
della buona convivenza. Oggi, i problemi del nostro Paese non sono di
natura soltanto economica, ma anche etica e strutturale. Gli interventi
necessari devono partire innanzitutto da idee e progettualità elaborate
in un consesso di persone capaci e legittimate dalla volontà popolare.

Qual è dunque il miglior approccio al voto?
Innanzitutto bisogna recuperare il valore della partecipazione attiva,
esprimendo un voto che non sia di “maniera”, ma “pensato”.
L’esperienza personale e professionale ci fornisce in continuazione
delle sollecitazioni sull’interpretazione dei problemi e sulle ipotesi per
una loro risoluzione. Si può partire da qui. Prendiamo il nostro comparto:
chi meglio di un artigiano, o di chi affianca il mondo artigianale può
comprendere i bisogni del nostro settore e tradurli in provvedimenti
efficaci? C’è grande necessità di figure che esprimano capacità,
esperienza ed abbiano un legame forte con la produttività locale.
Quindi, invito i nostri associati ad un orientamento di voto che
privilegi la vicinanza al comparto. Nelle liste elettorali ci sono numerosi
candidati che meritano il sostegno degli artigiani attraverso il voto.

Quindi, propone la formula “artigiano vota artigiano”?
A tutti è noto quanto sia già stato pesante il tributo pagato dagli
artigiani in questa crisi e quanto sia importante che ad affrontare le
problematiche imprenditoriali del comparto siano persone esperte, magari
abituate a confrontarsi ogni giorno nel lavoro con burocrazia e leggi
onerose, fiscalità ostile e difficoltà di accesso al credito.
Avere artigiani eletti vuol dire dare maggiore autorevolezza alle
istanze del nostro settore e rafforzare la rete di collegamento tra la nostra
Associazione e le istituzioni.
Questo vale soprattutto per le elezioni comunali, la cui capillarità
favorisce l’inserimento degli artigiani nelle liste elettorali.
Per i livelli regionale ed europeo, estenderei l’invito a votare coloro
che “pensano artigiano”, premiando i candidati che per formazione o per
impegno sono al fianco delle imprese artigiane.

Come in passato, anche per questa tornata elettorale
Confartigianato Cuneo ha predisposto per i candidati un
documento con delle richieste.
Quali i punti salienti?
Esenzioni su IMU, TARI, TASI, interventi su tematiche ambientali, appalti
a Km 0, semplificazione della burocrazia, sicurezza e lotta all’abusivismo.
Gli imprenditori artigiani finora hanno resistito, ma molti di loro sono
ormai allo stremo.
A queste richieste devono seguire fatti concreti a breve termine.
Per la politica è scaduto il tempo dell’ascolto, ora bisogna agire ed in
fretta perché la posta in gioco è altissima.
O si interviene in modo serio alleggerendo la pressione fiscale su
imprese e lavoro o si condanna definitivamente il nostro Paese ad un
inesorabile declino.
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« in Europa vince
il “fare lobby” »
luca crosetto - vice presidente ueapme, vice presidente provinciale vicario

L’abbiamo scritto spesso su queste pagine: l’Europa
è ancora oggi vista come “troppo distante” rispetto
             
questo sulle elezioni e più in generale sul rapporto del
cittadino/impresa con le Istituzioni europee?

Ecco perché è cosi importante “fare squadra”, ma a volte temo che noi
italiani non riusciamo a focalizzarci su questo punto: dobbiamo imparare a
“fare lobby”.

Il quadro generale è proprio questo: a volte fatichiamo a sentirci
italiani, e difficilmente guardiamo alle politiche europee come qualcosa
che ci tocca da vicino. Probabilmente, se chiedessimo ai lettori di
indicare per chi avevano votato 5 anni fa, molti non lo ricorderebbero.
Eppure, le elezioni per il Parlamento europeo, viste nel contesto
di crisi generalizzata che caratterizza questo periodo e che ha colpito
duramente il mondo delle PMI, assumono un’importanza strategica per
il futuro. Non dobbiamo infatti dimenticare che molte leggi nazionali
nascono come recepimento di direttive europee, e questo, come noi
piccoli e medi imprenditori abbiamo avuto modo di toccare con mano,
può costituire un problema. Vista la particolarità strutturale – e a
nostro modo di vedere, la grande forza – del nostro Paese, costituito
per la maggior parte da micro, piccole e medie imprese, troppo spesso
ci dobbiamo scontrare con norme “calibrate” sui numeri e sulle
dimensioni delle industrie degli altri paesi. In questo ambito, peraltro,
si colloca proprio il nostro ruolo all’UEAPME: studiare e intercettare
questi provvedimenti “prima” che diventino direttive.
Appare evidente, dunque, che per essere più incisivi in questa
azione di tutela del tessuto economico delle PMI, da un lato è
necessario consolidare il nostro ruolo a livello nazionale, risultando di
conseguenza più autorevoli e credibili con gli altri paesi, e dall’altro,
è indispensabile poter contare su euro-parlamentari che conoscano la
realtà del Sistema Italia e le esigenze degli imprenditori.

   

In pratica, serve qualcuno con cui “fare squadra”...
Esattamente. Superando logiche partitiche, è realmente importante
porre attenzione a chi andiamo a designare per il Parlamento europeo.
Inutile nascondere che in passato Bruxelles è stata una “scelta di ripiego”
per qualche politico che non era più riuscito a trovare una collocazione
in Italia.... Essenziale dunque ricercare alta professionalità e impegno:
l’assenteismo è una piaga che colpisce anche l’europarlamento e,
chiunque si voti, è necessario che assicuri una presenza assidua alle
sedute.
Inoltre, è fondamentale che conosca bene l’inglese, lingua con la
quale si svolgono tutte le trattative e le discussioni. Tecnicamente, la
Commissione europea ha adottato il francese, l’inglese e il tedesco
come lingue procedurali, mentre il Parlamento europeo regola il numero
di traduzioni in base alle richieste dei parlamentari, ma di fatto per chi
non mastica l’inglese è impossibile relazionarsi con gli altri deputati.
Questa situazione potrebbe rappresentare la metafora dell’Europa
nei confronti degli altri Paesi. 300 milioni di americani, 127 milioni di
giapponesi e un miliardo e mezzo di cinesi: tutti popoli con una sola
lingua. E con un solo governo, con un unico progetto di sviluppo.

Certe volte abbiamo quasi paura di usare questo termine, temendo che
possa essere riconducibile a qualche gestione poco chiara o trasparente.
In realtà la parola lobby deriva dal latino “laubia”, cioè portico (mi viene
in mente il nostro piemontese “lobia”), con riferimento ai corridoi dove,
nel 19° secolo, i rappresentanti dei corpi intermedi di allora (le associazioni
datoriali e sindacati) discutevano e cercavano di far valere le proprie ragioni
con i membri del Parlamento inglese.
Insomma, essere lobbisti non è un “male” – in alcuni paesi è addirittura
una professione riconosciuta – e non indica nulla di insano in una
democrazia, anzi. Un consesso democratico si basa proprio sulla dialettica e
sul confronto al fine di raggiungere obiettivi comuni e condivisi. Ecco quindi
perché, ma questo è anche un fatto culturale, dobbiamo imparare a curare
meglio i nostri interessi.
Oltretutto non possiamo dimenticare che a luglio inizierà il semestre
di presidenza italiano e questo, unito ai nuovi fondi europei 2014-2020,
rappresenta un’occasione che non possiamo e non dobbiamo lasciarci
sfuggire.

Le elezioni europee, e per estensione l’Europa stessa, quale
mezzo per superare la crisi, quindi?
Così come a livello locale, la nostre scelte a livello europeo incideranno
notevolmente sul prossimo futuro, e vista l’attuale situazione di contingenza,
non possiamo più fare passi falsi.
L’Europa offre inoltre molte possibilità alle nostre imprese che, attraverso
l’apertura a mercati esteri e le opportunità offerte dall’internazionalizzazione,
possono trovare nuovi sbocchi per promuovere i prodotti di eccellenza di
quel “made in Italy” che tutto il mondo ci invidia.
Certo, anche in questo caso l’unione fa la forza. La mia impresa costruisce
macchine ed attrezzature per l’agricoltura e recentemente, grazie al
supporto degli Uffici di Confartigianato Cuneo, assieme ad altri imprenditori
del settore, abbiamo costituito un consorzio per facilitare queste operazioni.
Lo scoglio maggiore? Imparare a rivolgerci a chi prima definivamo
“concorrente” chiamandolo “collega”. Ancora una volta, “fare squadra” si
è rivelata la scelta vincente.

Un ultimo consiglio?
Come detto, non tanto sul chi votare, ma sull’importanza dello scegliere
qualcuno che apporti soluzioni concrete. Più in generale, mi sento di dire che
non si debba optare per un voto “di protesta”: le polemiche sono l’ultima
cosa di cui abbiamo bisogno. Ci servono proposte reali e sostenibili per le
nostre imprese e per il nostro territorio.

« tutelare il lavoro
territoriale »

eventi e territorio

paese

daniela biolatto - vice presidente confartigianato piemonte, presidente regionale movimento donne

titolo evento
A maggio andremo a votare anche per rinnovare il
consiglio regionale.
Quelle piemontesi saranno le terze elezioni anticipate della storia
d’Italia (i primi due casi si sono verificati in Molise). Indubbiamente la
premessa del voto ha contribuito non poco a generare un clima di sfiducia
da parte dei cittadini nei confronti di una classe politica che, parlando in
generale, sembra aver perso il contatto con il Paese reale.

Prima di capire “per chi” votare, dobbiamo chiederci
“perché votare”?
Le Regioni rivestiranno, a mio avviso, un ruolo “rinnovato” sopratutto
se si considerano l’abolizione delle Province e la riforma dell’articolo V
della Costituzione.
Questo significa quindi guardare con attenzione al momento
elettivo,quale occasione per decidere realmente il nostro futuro e avere
la possibilità di dare al Piemonte un governo in grado di assumere
quelle decisioni necessarie affinché il nostro territorio possa risollevarsi e
guardare con maggiore ottimismo il futuro.

L’artigianato e le PMI in generale hanno in effetti un
rilevanza notevole all’interno del sistema economico
piemontese…
Certo! I politici devono capire cosa succederebbe se d’improvviso, il
Piemonte fosse senza i suoi 129.755 imprenditori artigiani. Gli effetti
sarebbero quelli di uno tsunami sull’economia e sulle condizioni di
benessere di cittadini e famiglie.
Il valore aggiunto diminuirebbe di 15.618 milioni di euro, pari ad
un calo del 14,1%. Con un riferimento a noi cuneesi, il “buco di Pil”
sarebbe equivalente a quanto prodotto dall’economia della provincia di
Cuneo.
Il “made in Piemonte” perderebbe un apporto dell’8,7%, pari a 3.474
milioni di euro.
Considerando senza lavoro gli 116.000 dipendenti dell’artigianato,
il numero di disoccupati aumenterebbe del 59,6% ed il tasso di
disoccupazione passerebbe dal 9,8% al 16,7% aumentando di
6,9 punti.

E qual è, invece, la situazione delle imprese “in rosa”?
Oggi come oggi ha senso, quindi, parlare di ripresa?
È una prospettiva tutt’altro che rassicurante quella che attende le
imprese piemontesi alla luce delle più recenti previsioni macroeconomiche
fornite dai principali enti di ricerca nazionali. A farne le spese saranno
le imprese di piccole e piccolissime dimensioni (oltre il 95%del totale),
quelle rivolte in via prioritaria al mercato interno, destinate più delle
altre a subire gli effetti delle “performance” più negative che l’economia
piemontese sconta rispetto alla media nazionale, sia rispetto alla media
delle regioni di riferimento.
Quale che sia il nuovo governo piemontese, sarà necessario
affrontare le grandi urgenze del mondo produttivo. Mettendo in priorità
il lavoro, sia quello dipendente (sempre più in flessione negativa), sia
quello imprenditoriale, tutelando così chi “crea” il lavoro, e orientando
tutti gli sforzi politici su questo principio. Partendo, per esempio, dallo
snellimento della burocrazia, principale “slogan” a tutti i livelli, ma che
in 30 anni della mia attività ho visto crescere costantemente…. Oppure
attuando i finanziamenti europei indirizzati al comparto piemontese e
all’economia locale e di “nicchia”. Ogni sforzo deve essere indirizzato al
lavoro territoriale.
Al nuovo Presidente regionale ricorderei l’allegoria della “rana che
bolle”: se getti una rana viva in una pentola colma di acqua bollente,
salterà subito fuori. Ma se la immergi nell’acqua fredda ed aumenti
gradualmente la temperatura, se ne starà tranquilla,finendo per lasciarsi
cuocere.
Cuocere lentamente senza reagire, invece che riavviare i motori della
crescita e dell’occupazione è un rischio che non possiamo permetterci
considerando che oltre 80% delle entrate regionali sono spese ed
indirizzate alla nostra Sanità.

Se questi cinque anni di crisi hanno lasciato il segno sugli imprenditori
italiani, le statistiche dicono che le imprenditrici hanno resistito meglio dei
colleghi maschi ai colpi della congiuntura negativa. Negli ultimi 5 anni il
numero delle lavoratrici indipendenti italiane (imprenditrici, lavoratrici
autonome, libere professioniste) è diminuito di 123.000 unità, pari al 6,7%
in meno. Un calo inferiore a quello registrato dalla componente maschile
del lavoro indipendente che, dal 2008 al 2013, è diminuita del 9,1%, con
una perdita di 387.900 unità.
Non esito a definire “drammatica” la caduta per le imprenditrici
piemontesi: nel confronto tra i secondi trimestri del 2012 e del 2013 il
numero è diminuito di 14.614 unità passando da 160.757 a 146.143, il
10,4% in meno.
Se “fare impresa” non è facile, “fare impresa in rosa” è ancora più
difficile: il nuovo governo regionale dovrà certamente prevedere appositi
interventi per sostenerle.



     

Da titolare d’impresa auspico ad un governo sensibile alle esigenze
delle imprese. Da donna non nego che mi piacerebbe vedere una politica
più “rosa”, anche se non trovo totalmente corretto appellarci alle “quote
rosa”: le uniche note di merito per entrare in politica dovrebbero essere
capacità, serietà, impegno e passione.
La stessa passione che, del resto, anima noi imprenditrici e ci permette,
ogni giorno, di sostenere il Sistema paese con le nostre attività.
Credo fermamente, insomma, che il comparto artigiano avrà un
futuro migliore, in quanto già in passato lo stesso ha salvaguardato, con
successo, i valori che hanno reso possibile il “boom” economico dal
dopoguerra.

« La patata bollente
passa ai sindaci »
Giorgio Felici - vice presidente PROVINCIALE confartigianato IMPRESE cuneo
Che cosa ne pensa di queste elezioni?
Pare che ci sia dato di votare. Nemmeno per finta, ma per quello che è
il massimo della politica, ovvero l'amministrazione del territorio. Si vota per
i consigli comunali, ovvero per quei consessi che hanno rapporti diretti con i
cittadini e con le imprese; un'occasione salvifica, taumaturgica, che si può e
si deve sfruttare per condizionare almeno un po' “quello che sarà”.
Lo scenario non è allegro: migliaia di aziende che prima “beneficiavano”
di una pressione fiscale del 68,6%, con il demenziale aumento delle imposte
sui fabbricati produttivi ora in molti casi arrivano ad un prelievo effettivo
quasi totale.

Così da una parte il fantoccio di turno promette che non aumenterà le
tasse o pagherà i debiti della Pubblica Amministrazione, dall'altra effettuerà
prelievi sempre più sanguinosi attraverso le imposte comunali.
E i sindaci dovranno sfruttare ogni centesimo che potranno spillare ai
cittadini se vorranno far funzionare i Comuni. Dovranno trovare il modo di
sviluppare un'operatività accettabile pur con metà delle loro risorse umane
impegnate a decifrare leggi, leggine e lacciuoli inventate da perversi e votate
da dementi al solo scopo di mortificarli e inchiodarli allo stesso patibolo su cui
languono i cittadini e le imprese.

Con quale criterio, dunque, consiglia agli artigiani di votare?
Di questo scenario, quanta responsabilità è imputabile ai
sindaci?
La colpa è solo marginalmente dei sindaci. Una ben misera parte delle
ignobili imposte rimangono nelle casse dei comuni.
Ai sindaci, invece, passa la patata bollente di fare da stolidi esattori,
perchè da tre anni di fatto non esiste un governo credibile o anche solo in
grado di prendersi la responsabilità di tracciare una linea che non sia quella
che ci porterà verso lo smantellamento del sistema produttivo. Quanto a
prima si può stendere un velo pietoso.

I 186 Comuni cuneesi al voto
Zona di Alba
Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barolo, Borgomale,
Bosia, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione
Falletto, Castino, Cerretto Langhe, Corneliano d'Alba, Cravanzana, Gorzegno,
Govone, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monta',
Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive,
Neviglie, Perletto, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Rodello, Santo
Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Torre Bormida, Trezzo Tinella, Vezza
d'Alba
Zona di Borgo S.D.
Aisone, Argentera, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Pietraporzio, Robilante,
Roccasparvera, Roccavione, Valloriate
Zona di Bra
Bra, Ceresole Alba, Cervere, Cherasco, La Morra, Pocapaglia, Sanfrè, Santa
Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno
Zona di Carrù
Cigliè, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca Cigliè
Zona di Ceva
Ceva, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro,
Mombasiglio, Monesiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priola,
Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina,
Viola

Innanzitutto se si candida un collega artigiano direi che sarebbe opportuno
appoggiarlo, indipendentemente dalla lista che sceglie, ma in linea di massima
direi che si dovrebbe meditare su quale tra i possibili candidati avrà, una volta
eletto sindaco, il coraggio di andare in Prefettura a gettare la fascia tricolore
nell'androne assieme alle sue dimissioni, accompagnato da centinaia di suoi
colleghi.
Magari sarebbe l’occasione per lo Stato di dare un segno di vitalità.
Di segni di mortalità ne fornisce fin troppi per mano di Equitalia e
dell'Agenzia delle Entrate. Uniche forme in cui si palesa.

Zona di Cuneo
Beinette, Boves, Castelletto Stura, Cervasca, Chiusa Pesio, Tarantasca, Vignolo,
Villafalletto
Zona di Dogliani
Belvedere Langhe, Bonvicino, Bossolasco, Dogliani, Farigliano, Monchiero,
Monforte d'Alba, Murazzano, Niella Belbo, Novello, Roddino, San Benedetto
Belbo, Serravalle Langhe, Somano
Zona di Dronero
Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Celle di Macra, Macra,
Marmora, Montemale di Cuneo, Pradleves, Roccabruna, San Damiano Macra,
Stroppo, Valgrana, Villar San Costanzo
Zona di Fossano
Centallo, Fossano, Sant'Albano Stura, Trinità, Vottignasco
Zona di Mondovì
Briaglia, Frabosa Sottana, Margarita, Monasterolo Casotto, Montaldo di
Mondovì, Montanera, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Roburent, Rocca de'
Baldi, Torre Mondovì, Vicoforte
Zona di Saluzzo
Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Castellar, Envie, Faule, Gambasca, Isasca,
Lagnasco, Manta, Moretta, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera,
Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sanfront, Scarnafigi, Torre San
Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villanova Solaro
Zona di Savigliano
Caramagna Piemonte, Cavallerleone, Genola, Marene, Monasterolo di
Savigliano, Savigliano

Le nostre richieste ai sindaci
Confartigianato Imprese Cuneo, l’Associazione più rappresentativa del comparto
delle PMI artigiane in provincia, in occasione delle Elezioni Amministrative
2014 ha predisposto una piattaforma sindacale per sottolineare ed evidenziare
problematiche e criticità proprie del tessuto economico artigiano e, parimenti,
richiedere urgenti e non più rimandabili risposte e soluzioni concrete e tangibili,
che permettano di dare nuovo impulso alle attività produttive.
L’attuale situazione di crisi sta gravando in modo forte sul comparto delle micro,
piccole e medie imprese, da sempre vero motore del Sistema economico del nostro
Paese. I nostri imprenditori sono ormai allo stremo e rivendicano con forza che
queste richieste e proposte non siano solamente ascoltate e recepite, ma diventino
punti fondamentali e irrinunciabili del programma elettorale e del successivo piano
di sviluppo programmatico del Comune.
Tassazione locale
IMU – Imposta Municipale Unica
Capannoni, magazzini, laboratori sono beni strumentali delle aziende perché
servono a produrre reddito e ricchezza per il nostro territorio: riteniamo quindi
non solo iniquo ma anche illogico continuare ad applicare l’IMU su questi beni.
La nostra richiesta è dunque quella di procedere con l’esenzione dell’IMU per le
superfici produttive.
In alternativa, proponiamo di utilizzare le entrate derivanti dall’applicazione
di questo tributo per la costituzione di un “fondo per lo sviluppo e il supporto
delle attività produttive”, propedeutico a favorire le imprese (insediamento, avvio
e consolidamento attività), quale volano per la ripresa economica del territorio,
ovvero utile per sviluppare attività di contrasto per il lavoro abusivo.
!  
Secondo il principio “no ad una doppia imposizione”, nell’ambito di applicazione
di questa tassa, la nostra richiesta è che venga prevista l’esenzione totale per le
superfici produttive di rifiuti speciali e, laddove non si riesca ad individuare con
precisione tale superficie – in quanto le operazioni relative non sempre sono
esattamente localizzabili e circoscrivibili – si proceda con l’applicazione di una
percentuale fissa sull’area totale.
TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili
Richiediamo l’esclusione dall’applicazione per le attività produttive (utenze “non
domestiche”).
Problematiche ambientali
Osservazioni di carattere generale
Considerato il fatto che le imprese possono conferire ai Centri di raccolta comunale
i rifiuti assimilati agli urbani secondo determinati criteri, stabiliti dai Regolamenti
comunali, di qualità e quantità, si evidenzia come tali parametri non rispecchino la
reale produzione di rifiuti delle piccole imprese artigiane. Di conseguenza le aziende
sono obbligate a classificare tali rifiuti come speciali con conseguente aggravio di
costi per il conferimento ad aziende autorizzate.
Con queste premesse, si richiede di individuare un sistema, rispettoso della
normativa vigente, attraverso il quale le imprese possano conferire i rifiuti assimilati
agli urbani secondo parametri più conformi alle loro reali produzioni.
Chiediamo inoltre di dar loro la possibilità di conferire rifiuti speciali non pericolosi,
beninteso con apposito formulario di identificazione rifiuti.
Infine nel caso di attività di cantiere (lavori di edilizia, manutenzione di aree verdi,
attività impiantistiche, …), l’azienda deve poter smaltire i rifiuti assimilati agli
urbani presso il Centro di raccolta del Comune dove ha sede il cantiere, e non in
quello della sua sede legale.
Terre e rocce da scavo
Si richiede la possibilità di individuare un’area idonea al deposito di terre e rocce da
scavo trattate dall’azienda come “sottoprodotto” in base alla normativa vigente.

Si richiede inoltre di individuare un’ulteriore area di stoccaggio autorizzata al
ritiro delle terre e rocce da scavo come “rifiuto” (trasportate con formulario di
identificazione rifiuti e autorizzazione al trasporto).
Sostenibilità ambientale e recupero materie prime
Chiediamo di prevedere nei bandi di appalto l’utilizzo delle materie prime secondarie
derivanti dal recupero di rifiuti di costruzione e demolizione, fresato derivante dalla
scarifica stradale e terre e rocce da scavo, per evitare che i siti autorizzati a ricevere
tali rifiuti raggiungano il limite della loro capienza.
Azioni di rilancio dell’economia locale
Appalti “a chilometro 0”
Chiediamo che all’interno di bandi e regolamenti comunali venga applicata
una preferenza per affidare almeno il 50% degli appalti (sotto soglia dei bandi
dell’Unione Europea) alle imprese locali, ottenendo così vantaggi in termini di
miglior qualità; controllo della spesa e diminuzione rischio antiriciclaggio, oltre a
generare un volano per l’economia locale.
Uso di materiali locali in bandi e regolamenti comunali
Chiediamo che all’interno dei bandi pubblici e regolamenti comunali, a
prescindere dal tipo di procedura, sia previsto l’utilizzo di materiali da costruzione
che, in caso di ristrutturazione, restauro o nuova costruzione, riconducano alla
tradizionale architettura e rispettino il paesaggio in cui è collocata l’opera da
realizzare.
Rapporto Amministrazione comunale e tessuto economico locale
Trasparenza, chiarezza e semplicità
Da anni, nel nostro Paese, è in atto – almeno formalmente – un importante
processo di “sburocratizzazione” e di semplificazione amministrativa per riformare
la Pubblica Amministrazione e farla funzione in maniera più efficace e trasparente.
Tuttavia, nei fatti, a oggi la burocrazia costituisce uno dei fattori più pesanti per le
imprese, e ne mina produttività e redditività.
Quello che chiediamo è uno snellimento delle procedure di competenza del
Comune, in modo da facilitarne l’adempimento, nell’interesse non solo degli
imprenditori, ma della stessa Pubblica Amministrazione – che avrebbe così
modo di concentrarsi con maggior profitto su temi e problematiche più pregnanti
e urgenti.
Coinvolgimento e partecipazione del mondo produttivo
Al fine di istituire un dialogo costante, continuativo nel tempo e costruttivo tra
la PA e il mondo produttivo, si ritiene utile proporre di istituire (laddove non sia
ancora stato fatto) la Consulta delle Attività Produttive, quale organo permanente
di confronto e proposta in materia di iniziative e progetti di sviluppo delle attività
economiche locali.
Tutela della imprese
Contrasto all’abusivismo e altri controlli di competenza della
Amministrazioni comunali
Il problema del “lavoro in nero” rappresenta oggi una vera piaga sociale che, oltre
a creare squilibri economici, danneggia gravemente l’immagine della categoria
artigiana, svilendo, di fatto, la professionalità e competenza di tanti imprenditori.
Specie in questo periodo di crisi, quindi, combattere l’abusivismo significa
confermarsi realmente al fianco delle imprese che svolgono la loro attività in
modo qualificato e professionale, nel rispetto delle regole, garantendo così anche
i consumatori finali.
Più in generale, perseguire il rispetto della legalità (controllo su; orari di apertura,
requisiti formativi, contratti di lavoro, …), rappresenta un importante traguardo
sociale di civiltà e le Amministrazioni comunali devono mettere in atto azioni e
strumenti di loro competenza per tutelare imprese e cittadini.

