COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Sportelli Unici Integrati – Comprensorio del Cuoio

Sportello Unico alle Imprese – Comune di Castelfranco di Sotto
Seduta del 11 giugno 2020 ore 18,30 – Commissione Consiliare n°3
L’anno 2020, in questo giorno UNDICI del mese di GIUGNO, alle ore 18,30, nella Sala del Consiglio
comunale del Palazzo comunale, si è riunita la 3° Commissione Consiliare, convocata con invito scritto,
per discutere i punti all’ODG della convocazione, e cioè:
· SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI – MISURE DA ATTUARE.
· VARIE ED EVENTUALI.
Sono presenti alle ore 18,30:
· Monica Ghiribelli - presidente
· Gambini Daria
· Rossi Aurora
Presenti inoltre:
· Sindaco Gabriele Toti
· Assessore allo Sviluppo Economico e Turismo Ilaria Duranti
· Responsabile Suap Alessandro Piazza – Verbalizzante
· Responsabile Ragioneria Catiuscia Parziale
· Alba Colombini
· Nicola Sgueo
La Commissione è legalmente costituita alle ore 18,45, ed il Presidente Monica Ghiribelli dà inizio ai
lavori.
Viene affrontato il primo argomento all’ordine del giorno: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
COMMERCIALI – MISURE DA ATTUARE.
Introduzione della discussione da parte del Sindaco Gabriele Toti.
Il Sindaco illustra brevemente ai consiglieri presenti lo stato attuale dell’economica sul territorio
comunale, secondo i vari settori economici, a seguito della forte crisi economica iniziata con la
diffusione del virus covid 19, proseguita con le chiusure totali per certi periodi e molte attività e
attualmente nel pieno della seconda fase, con obbligo di applicare minuziose, attente e costose misure di
prevenzione.
Il Sindaco esprime forte preoccupazione per le riaperture delle aziende, specialmente nel mese di
settembre p.v., a seguito della pausa forzata, del periodo di lavoro con volumi ridotti e delle ferie estive:
si prospettano consistenti problemi economici per le aziende ed una forte crisi sociale tra i cittadini.
In dettaglio illustra le proposte dell’Amministrazione comunale, attualmente in esame per la
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predisposizione del bilancio di previsione, relative ad agevolazioni, sconti ed esenzioni da applicare alle
aziende ed ai cittadini per i vari tributi e tasse comunali.
In dettaglio vengono analizzate le proposte attualmente allo studio dell’Amministrazione, relative a:
-

IMU
TARI
AGEVOLAZIONI PER I MERCATI ED IL COMMERCIO
TRASPORTO SCOLASTICO
SUOLO PUBBLICO PER OGNI TIPO DI ATTIVITA’

Si apre un’ampia discussione tra i consiglieri presenti, sulle misure illustrate dal Sindaco, per i vari
settori.
Nell’ordine intervengono Monica Ghiribelli, Aurora Rossi e la Responsabile dei Servizi Finanziari del
comune Catiuscia Parziale.
Viene illustrata da Alessandro Piazza anche la possibilità di creare un servizio di supporto per le
aziende, presso il Suap, al fine di indirizzare le imprese verso le scelte consapevoli, in un così difficile
periodo economico e di grande confusione normativa.
Il Sindaco Gabriele Toti replica ai vari interventi dei consiglieri, rispondendo anche alle richieste di
chiarimenti e prendendo in considerazione, per un successivo e approfondito esame, vari spunti e
proposte emerse dalla discussione.
Il Presidente Ghiribelli formula le conclusioni della discussione e dichiara chiusa la seduta alle ore
19,30.

Il verbalizzante
Dott. Alessandro Piazza
Responsabile Suap
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