Spotorno, 28 Aprile 2020
Spettabili Associazioni e imprese del settore turistico-commerciale di Spotorno
L’ Amministrazione, nell’ambito del tavolo permanente attivato con le categorie del
settore turistico-commerciale, ha recepito le esigenze più urgenti da supportare
all’interno di una serie di aiuti in parte già varato per il sociale.
Recentemente ulteriori incertezze hanno scatenato preoccupazioni che condividiamo
ed anche proteste relative alle modalità di apertura degli esercizi. A titolo di esempio,
una per tutte “Risorgiamo Italia” è il grido del settore dell’industria alberghiera
(Hotel-Ristoranti-Caffè) che sta crescendo e che è divenuto il simbolo della protesta
dei titolari dei locali di fronte alle conseguenze provocate dal coronavirus.
Ma tutte le categorie commerciali sono nelle stesse condizioni. La ripartenza dei vari
settori prevista per il 18 maggio o peggio per il 1 giugno, non ancora accompagnata
dalle modalità di attuazione pratica delle protezioni necessarie, sta creando una certa
ansia negli operatori.
Il tavolo aperto a Spotorno sta cercando di dare risposte concrete a tutte queste
istanze. E’ certo che ci troveremo di fronte ad una diminuzione della clientela e
quindi del fatturato dovuta sia ai timori giustificati del contagio che alla diminuzione
degli accessi legata alla necessità di operare in piena sicurezza, senza contare
l’aumento dei costi dovuti alle modifiche necessarie nei locali e alle esigenze di
sanificazione continua.
Ad oggi è difficile prevedere un bilancio esatto dei costi e ricavi, anche perché le
varie categorie sono colpite in misura molto diversa (si pensi alla differenza tra
ristoranti, supermercati o piccoli negozi) ma se si vuole aprire a breve è comunque
necessario contenere la percentuale di rischio contagio e di rischio di impresa ad un
livello sopportabile, come d’altronde ogni imprenditore è abituato a fare
normalmente.
Proprio con questa consapevolezza e conoscenza dei problemi, l’Amministrazione ha
preso e sta prendendo una serie di provvedimenti a supporto delle categorie, non
dimenticando la funzione essenziale di queste imprese nella nostra comunità.
Ognuno (imprese ed istituzioni) è chiamato ad uno sforzo: da un lato lo spirito
imprenditoriale degli operatori che deve accettare un margine di rischio d’impresa più
alto, dall’altro il supporto concreto del Comune di Spotorno con azioni e risorse ad
integrazione di quanto farà il Governo.

La nostra Amministrazione ha il difficilissimo compito di gestire questa lunga fase
con equilibrio dando aiuti concreti al settore turistico-commerciale senza danneggiare
i servizi essenziali.
Proprio questo sta guidando l’Amministrazione nello sforzo di trovare una serie di
azioni per un beneficio immediato alle imprese (1), un supporto agli investimenti
necessari (2) e un supporto e affiancamento nel confronto con le istituzioni (3) che,
ad oggi e nell’immediato si traduce in queste prime misure di aiuto concreto (oltre ai
rinvii dei pagamenti già deliberati) :
1.
• Azzeramento Cosap in corso per sei mesi
• Cosap gratuita per gli spazi necessari all’ampliamento necessario per il
distanziamento sociale
• Ricalcolo TARI in funzione dei reali conferimenti in discarica valore circa
• Azzeramento della prima rata TARI e rinvio delle altre due rate
• Supporto ai dipendenti stagionali che non usufruiscono della cassa integrazione
• (ulteriori interventi sono allo studio)
2. Bando per l’erogazione di importi a fondo perduto -per un minimo di almeno
150.000 euro- a supporto degli investimenti necessari per progetti specifici di
innovazione e sanificazione dei locali degli esercizi commerciali
3. Supporto e affiancamento alle imprese nel confronto con le Istituzioni.
L’Amministrazione stessa propone di farsi collettore di tutte le istanze e delle
problematiche pratiche per veicolarle in affiancamento nei confronti del Governo e
delle Istituzioni, per avere più peso ed efficacia e per evitare rischi e costi inutili con
manifestazioni di alto impatto mediatico ma anche alto rischio per l’impresa stessa.
Obiettivo di questi importanti interventi, per un totale di quasi 400.000 euro
riservati alle imprese, è riportare a livelli più sopportabili il rischio di impresa con
l’aiuto della Amministrazione Comunale e permettere a tutti di riaprire malgrado le
difficoltà oggettive per mantenere vivo il tessuto sociale ed economico della nostra
Comunità.
I punti 1 e 2 sono già operativi per il 3 sarà necessario concordare a breve un
protocollo per fissare modalità e contenuti.
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