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PREFAZIONE

Le Elezioni comunali, per un territorio, sono sempre un appuntamento importante,
qualunque sia la sensibilità politica e amministrativa dei cittadini chiamati a votare.
Inoltre, l’introduzione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
da parte dei cittadini, entrambe istituite nell’ormai lontano 1993, ha prodotto,
nell’attivazione del meccanismo politico degli Enti territoriali, in primo luogo nei
Comuni, una maggiore responsabilità in capo agli elettori medesimi, i quali devono
farsi carico di scegliere la figura del Sindaco autonomamente, senza il filtro dei
Partiti.
Ovviamente, tale accresciuta responsabilità riguarda tutti i potenziali cittadini
elettori e, da questo punto di vista, impone alle Associazioni imprenditoriali una
grande attenzione rispetto ai Programmi amministrativi che, doverosamente,
ogni candidato Sindaco insieme alla sua Lista propone alla sua comunità, in vista
delle elezioni.
Confesercenti, rappresenta la diffusa presenza nella nostra area metropolitana
delle piccole e medie imprese del commercio del turismo e dei servizi
Si tratta di quella realtà imprenditoriale che, attraverso una presenza reticolare,
anima il territorio e rende vivo e dinamico il nostro tessuto socio-economico.
Per questo motivo, consapevoli della grande responsabilità che comporta ogni
appuntamento elettorale, sentiamo il dovere di sottoporre ai potenziali futuri
Sindaci, alcuni punti e contenuti programmatici che consentano alle piccole e
medie imprese di superare l’attuale fase di crisi e di produrre, anche per il futuro,
prosperità e benessere diffuso, com’è nella loro tradizionale vocazione.
Abbiamo condensato le nostre proposte in pochi sintetici punti perchè siamo
certi che il dibattito, il confronto ed il ruolo di stimolo, esercitato in questi anni da
Confesercenti, abbia già consentito di sviluppare i necessari approfondimenti per
ogni capitolo.

FISCO E BUROCRAZIA
meno tasse

... perché è giusto pagare
ma bisogna pagare il giusto

MENO BUROCRAZIA

... per essere sostegno
e non intralcio alle imprese

La pressione fiscale anche a livello locale ha oramai raggiunto livelli inaccettabili.
Pur riconoscendo la necessità di mantenere in ordine i conti pubblici riteniamo
sia necessario riconoscere che anche il settore privato ha affrontato un periodo di
grandi difficoltà economiche.
Per questo, non solo non si possono ipotizzare in futuro ulteriori aumenti
sulle imprese e sulle famiglie, ma è anzi necessario intervenire per rimettere
mano urgentemente all’attuale impostazione delle tariffe in modo più equo e
proporzionato.
Prevedere, ad esempio, una imposizione e una tariffazione ridotta per i neo
imprenditori, nei i primi anni di vita dell’azienda, oltre che un segnale di attenzione
per chi decide di investire nel territorio, sarebbe un volano ed un incentivo per chi
vuole fare impresa, in particolare per i giovani e le donne.
Tutti gli strumenti di programmazione inoltre devono perseguire il minor onere
burocratico possibile, con l’obbiettivo di favorire e non ostacolare l'attività di
impresa e i cittadini nella consapevolezza che burocrazia e sovrapposizione delle
norme rappresentano anch’esse un costo per le aziende.
E’possibile, ad esempio, per chi non lo ha già applicata, adottare la norma Regionale sulla
diffida amministrativa (stop alle sanzioni inutili).

Un approccio meno burocratico - favorendo il dialogo ed una maggiore trasparenza
– è garanzia di reale apertura ai bisogni dei cittadini.

SICUREZZA E DECORO
PIÙ SICUREZZA

... per chi vuole vivere la città pienamente

una città più bella
... per noi e per i turisti

La nostra comunità, come tante altre, ha visto in questi anni un aumento del senso
di insicurezza.
Imprese e cittadini necessitano di sentirsi protetti e sicuri sia nei loro affetti
personali che nelle loro proprietà.
La sicurezza urbana va tuttavia intesa come un settore interdisciplinare in cui le
azioni devono essere strettamente legate anche al tema della qualità della vita dei
cittadini e alla vivibilità delle città.
È questa la ragione per la quale le politiche di sicurezza necessitano di una visione
generale della dimensione urbana, nella quale la sicurezza diventa un obiettivo da
perseguire "integrando" politiche differenti.
Una logica ripresa nel progetto Confesercenti di “Distretto Sicuro” che mira a
mettere in rete tutte le risorse pubbliche e private in materia di sicurezza, così
come per altro anche indicato dal recente DL 14/2017.
Tutto il territorio deve essere presidiato anche dal punto di vista del decoro urbano
e dell'igiene pubblica.
Deve essere quindi favorita la qualità dello spazio pubblico e vanno garantiti
ttti i servizi che consento alla città di essere accessibile (parcheggi e politiche di
mobilità) accogliente e attrattiva.

UN PATTO PER LE CITTÀ
PIÙ VITALITÀ AL COMMERCIO
... perché è il cuore della nostra città

stop ai centri commerciali
... per far vivere il centro della città

Considerata l’attuale crisi strutturale ed economica del piccolo commercio,
l’impoverimento progressivo delle principali funzioni urbane, lo stato di dissesto
ambientale del territorio e le condizioni della mobilità nell’area metropolitana,
riteniamo improponibile un ulteriore aumento della grande distribuzione.
Non solo non si deve pertanto procedere all’individuazione di nuove superfici
da destinare a tali strutture, ma è necessario studiare strategie che rivitalizzino i
centri storici, anche economicamente, attraverso la valorizzazione dell’esistente.
Va quindi attuato integralmente l’approccio sequenziale introdotto dalla legge
regionale sul commercio.
Occorre inoltre applicare, anche a livello locale, il modello di crescita contenuto
nello “Small Business Act” e basato sullo sviluppo delle micro e piccole imprese.
Confesercenti ha proposto per questo la sottoscrizione di un vero e proprio “patto
per le città” (già firmato da diversi Sindaci del Veneto) per la gestione unitaria
dei centri urbani così come previsto dai “distretti del commercio” e dalle migliori
esperienze internazionali.
Lo sviluppo della città passa anche attraverso l’adozione di moderni sistemi
di presidio delle destinazioni turistiche e la gestione unitaria delle funzioni di
informazione, accoglienza promozione e commercializzazione del prodotto
turistico.
È necessario pertanto che i nascenti OGD siano messi nelle condizioni di creare
nuove sinergie e forme di cooperazione per il rafforzamento del sistema di offerta.

UNA POLITICA ONESTA
UNA POLITICA ONESTA

... perché è l’unico modo di pensare
ad un futuro sostenibile

Le inchieste di questi anni hanno mostrato l’esistenza di un personale politico
spinto in via esclusiva da miserabili aspirazioni di arricchimento personale.
Spetta in primo luogo alla politica rendersi conto di quanto simili comportamenti
appaiono poco giustificabili agli occhi dell’opinione pubblica e alimentino un
diffuso sentimento “anticasta”
Confesercenti ritiene che ci sia sempre più bisogno di una politica “onesta” ma
anche di una “buona” politica.
Non basta infatti che le funzioni pubbliche vengano esercitate nel rispetto delle
leggi e con “disciplina ed onore”.
Esse devono essere svolte anche con competenza, capacità, autonomia di giudizio
e passione.
L’onestà è, ovviamente, una premessa non un programma politico, ma una politica
“onesta” è l’unico modo di pensare ad un futuro sostenibile per le nostre città.
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