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 Attività Produttive 

Sul sito del Comune trovate pubblicati i primi provvedimenti del SUAP, lo sportello unico per le 

attività produttive. Si tratta in buona parte di licenze per il commercio ambulante, ma anche di un 

permesso a demolire e ricostruire un edificio annesso al centro benessere Aquaplanet, da destinare 

evidentemente ad attività imprenditoriale. Questi primi provvedimenti pubblicati sono importanti 

perché finalmente l’attività del SUAP cambia registro, e ci avviamo verso l’informatizzazione di tutte 

le procedure. Quando avremo perfezionato le procedure informatiche del SUAP applicheremo i 

risultati anche alle pratiche edilizie, aprendo il SUEP, cioè sportello unico edilizia privata.  

 

 Commercio 

Stiamo continuando il lento e faticoso lavoro di regolarizzazione del commercio ambulante. È 

evidente che l’attività dei nostri Vigili non riesce ad essere efficace, quindi nelle prossime settimane 

sarà associata da un rinforzo di repressione, probabilmente con l’aiuto di finanza e carabinieri. 

Intanto però diversi ambulanti che non erano in possesso di adeguate documentazioni stanno 

procedendo a regolarizzare le loro posizioni (come vi dimostra anche l’attività del SUAP). Questa 

settimana emaneremo l’ordinanza che sposta gli ambulanti di piazza S. Antonio sul marciapiede 

adiacente al chiosco, togliendoli dalla sede stradale.  

 

 Urbanistica. 

Si avvicina la data del 5 maggio, giorno in cui i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio 

decadranno, perché saranno trascorsi 10 anni dall’adozione del vecchio PRG. È’ un argomento 

spinoso, perché un passo falso procedurale o un atto amministrativo non ben congegnato ci 

espone al rischio di contenzioso e soprattutto di dover pagare danni o risarcimenti ingenti ai 

cittadini. Questo perché le leggi recenti riconoscono ai proprietari di aree vincolate il diritto 

immediato ad essere pagati. Quindi non possiamo permetterci di vincolare aree per le quali non 

abbiamo la certezza di avere finanziamenti per pagarne il valore. D’altra parte la mancata 

previsione di opere di urbanizzazione primaria può bloccare la possibilità di concedere permessi di 

costruire nella zona Scala Vecchia, l’unica zona d’espansione prevista nel PRG. La settimana 

prossima avvieremo una serie di incontri con tecnici e cittadini interessati per esporre le possibili 

soluzioni. Immagino giovedì o venerdì pomeriggio. 

 

 Raccolta rifiuti. 



 

 
 

Continua la marcia verso il cambiamento del sistema raccolta rifiuti. Il 4 scadeva la prima ordinanza, 

e per rinnovarla abbiamo fatto un’indagine di mercato, mandando a diverse ditte la richiesta di un 

preventivo. Una ditta piemontese, la New Spurghi Jet, di Chiomonte, ha presentato un’offerta 

decisamente più conveniente della Gesenu, precisamente 360.000 euro al mese anziché 397.000, 

quindi la nuova ordinanza ha prorogato l’affidamento alla Gesenu soltanto nelle more che la 

nuova ditta possa partire cosa che potrebbe avvenire tra il 15 ed il 20 di aprile.  

 

 Sport 

Oggi inizia un mese di attività sportive (trovate il programma sul sito del Comune) che coinvolge le 

associazioni sportive, utilizza i nostri impianti, valorizza lo sport come attività di socializzazione ed 

educazione. Da settembre ormai si svolgono periodicamente iniziative di questo tipo, il nostro 

rapporto con le associazioni sportive è di grande collaborazione e lo stato degli impianti 

decisamente migliorato. Dobbiamo risolvere i problemi nati nella gestione dei campi da tennis e i 

deficit strutturali di alcuni impianti. 

 

 Partecipazione 

Mercoledì mattina, alla villa comunale, inaugureremo la storica voliera, ristrutturata e rivitalizzata 

con pappagallini (credo) e volatili vari. Il lavoro è stato svolto dal Lions club, e s’inserisce nella strada 

del coinvolgimento di tutta la città nella cura e nel recupero dei luoghi. È un lavoro culturale 

delicato e certamente non breve, ma dobbiamo farlo, si tratta di far fare un percorso: vedo una 

cosa che non mi piace, mi indigno o mi rattristo, penso cosa posso fare  per migliorarla, insieme alla 

città (rappresentata dal comune e dalle istituzioni) lo faccio, sono il protagonista di un 

cambiamento positivo. 

 

Videocamere salinelle 

A questo link potete vedere le immagini delle nostre salinelle. 

 

http://178.211.69.124:8081 
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 Le video camere sono montate a scopo scientifico e non repressivo dall’università grazie ad un 

progetto di collaborazione con il Comune per il monitoraggio delle Salinelle. È un primo passo, ora 

cerchiamo di utilizzare al meglio questo strumento. 
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