
DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22

MOZIONE DEL CONSIGLIERE IACOPO MENCHETTI IN MERITO ALLA PROMOZIONE

DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI IN FAVORE DEL SETTORE DEL

COMMERCIO TRADIZIONALE E DI VICINATO NEI CENTRI STORICI E NEGLI

INSEDIAMENTI DELLA COLLINA E DELLA MONTAGNA

Situazione  dopo  la  deliberazione  n.  21  durante  la  discussione  e  prima  della

votazione: nessuna variazione (presenti 10)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LUCCA

Visto l’aggravamento  delle  condizioni  economiche  di  sussistenza,  avvicendamento  e

investimento del  sistema commerciale di vicinato e delle attività produttive di  carattere

artigianale, che manifestano sempre più complesse difficoltà nel mantenere, innovare e

sviluppare le proprie realtà imprenditoriali; 

Richiamati i più recenti dati degli Istituti di settore, che segnalano relativamente al settore

artigianale produttivo l’emergere puntuale di eccellenze a fronte di un sempre più marcato

esaurimento  di  molte  esperienze  professionali  e  imprenditoriali,  e  la  progressiva

contrazione  degli  esercizi  di  piccola  distribuzione  sempre  più  aggrediti  da  fattori  di

debolezza endogena e dall’aggressiva concorrenza della media e grande distribuzione

commerciale; 

Richiamati  altresì  i  recenti  contributi  tecnici  e  politici  che  individuano  nella  lotta  alle

disparità  territoriali,  anche  di  carattere  economico-imprenditoriale,  una  prerogativa

irrinunciabile per garantire la coesione del Paese; 

Considerato  che  il  sistema  produttivo  e  commerciale  dei  centri  storici  delle  frazioni

collinari e montane, risulta essere un irrinunciabile presidio di servizio, vitalità e vivibilità

della più estesa parte del territorio della Provincia di Lucca, e che in particolare le attività

commerciali costituiscono a tutti gli effetti centri di erogazione di servizi alla persona e alla
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comunità e spesso l’unica risposta di prossimità ai bisogni quotidiani e essenziali della

popolazione che abita i paesi della collina e della montagna; 

Ritenuto indispensabile, alla luce delle trasformazioni globali dell’ambiente, dell’economia

e della società,  la promozione di politiche ad ogni  livello,  centrale e periferico,  tese al

ripopolamento  attivo  dei  contesti  periferici  in  particolare  montani  e  collinari,  utili  a

recuperare a queste realtà territoriali un equilibrio demografico in molti casi sceso sotto la

soglia  critica  e un necessario innalzamento della qualità  della  vita dei  cittadini  e delle

relative condizioni sociali e di benessere; 

Atteso  che si riconosce come prioritaria la necessità di contrastare con ogni mezzo la

desertificazione commerciale e produttiva del territorio già fortemente debilitato dagli esiti

perduranti della negativa congiuntura economica, e che si impone la necessità di aprire

con tutte le categorie coinvolte, un percorso attivo finalizzato ad accompagnare l’azione

amministrativa e quella imprenditoriale; 

Valutate come positive e da rafforzare le misure di sostegno fiscale promosse da alcune

Amministrazioni  Comunali  negli  ultimi  anni  e  ravvisata  la  tempestiva  urgenza  di

intraprendere  iniziative  politiche,  di  programmazione  economica  e  produttiva  atte  alla

promozione di un piano di sviluppo delle piccole funzioni commerciali e artigianali; 

TUTTO CIO’ PREMESSO IMPEGNA IL PRESIDENTE E TUTTO 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Ad avviare nel più breve tempo possibile un lavoro di interlocuzione con commercianti e

artigiani attivi nel territorio rurale e nei piccoli insediamenti della campagna, della collina e

della montagna al fine di individuare le criticità e i bisogni che caratterizzano le loro attività;

A proporre l’introduzione per tutte le piccole attività commerciali, e per quelle produttive e

di  somministrazione  delle  zone  collinari  e  montane  regimi  avvantaggiati  di  fiscalità

comunale che intervengano azzerandoli su costi fissi di impresa di carattere immobiliare,

edilizio,  limitando  fino  all’azzeramento  gli  oneri  burocratici  connessi  all’esercizio  delle

attività; 

A trasmettere alla Regione Toscana, al  Parlamento, alla Presidenza del  Consiglio dei

Ministri e ai Ministeri della Coesione Territoriale e dello Sviluppo Economico, oltre a tutte

le delegazioni territoriali delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato, la

presente  mozione  con  l’istanza  per  l’adozione  di  un  provvedimento  normativo  che

istituisca condizioni differenziali e favorevoli per i piccoli esercizi di distribuzione e per le
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piccole attività produttive della collina, della montagna e dei piccoli paesi, approdando alla

completa defiscalizzazione di tali aree e settori; 

Alla  promozione di  campagne  di  marketing  territoriale  in  grado  di  supportare  e

incoraggiare il contributo all’innovazione delle attività; 

A condividere il presente testo con tutti i Comuni della Provincia di Lucca e della Regione

Toscana che presentano affini condizioni territoriali  e di organizzazione di questi settori

economici. 

Mozione  presentata  nella  seduta  consiliare  del  03.08.2020  ed  approvata
all’unanimità da 10 Consiglieri presenti e votanti.
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