
D futuro del commercio nei nuovi «piani»
comunali COMMERCIO Attesi i «piani» •
Quale piano strategico del commercio?. È
l'interrogativo che si pone Unimpresa Bat
che attende di conoscere il «Documento
Strategico del Commercio», un complesso
strumento di programmazione previsto dal
nuovo vigente «Codice Regionale del
Commercio». Unipresa Bat chiede di far
attenzione ai requisiti e le procedure per
l'insediamento di medie e grandi strutture
di vendita. PINNELLI A PAGINA III»

LE DIRETTIVE REGIONALI Commercio e futuro la sfida dai
nuovi «piani» Unimpresa ài Comuni: «Redigete presto i
Documenti Strategici» IL II «Documento» è un complesso
strumento di programmazione previsto dal nuovo vigente
«Codice Regionale del Commercio» SETTIMANALE Uno dei
mercati della provincia

PAOLO PINNELU

» Quale piano strategico del
commercio?. È l'interrogativo
che si pone Unimpresa Bat che
attende di conoscere il «
Documento Strategico del
Commercio», un complesso
strumento di programmazione
previsto dal nuovo vigente
«Codice Regionale del
Commercio». «Molti di quei
principi avevamo chiesto fossero
già recepiti all'interno del Piano
Comunale del Commercio su
Aree sottolinea Savino Montaruli
di Unimpresa Bat - quello
pasticciato frettolosamente
adottato dal Consiglio comunale
lo scorso anno che tanto fece
discutere e che non convinse
neanche chi lo votò in
Commissione e poi in Consiglio
comunale. Il Comune di Barletta
quindi parte da sottozero e deve
immediatamente

predisporsi ad accordarsi con il
Documento Strategico del
Commercio, tenendo conto dei
provvedimenti attuativi
regionali». In particolare
Unipresa Bat chiede di far
attenzione ai requisiti e le
procedure per l'insediamento di
medie e grandi strutture di
vendita; agli obiettivi di presenza
e di sviluppo per le grandi
strutture di vendita; alle modalità
di verifica dell'influenza
sovracomunale delle previsioni
relative a grandi strutture di
interesse locale, medie strutture
di vendita di tipo M3 e,
limitatamente ai comuni con
popolazione inferiore ai 10 mila
abitanti, di tipo M2. «Non solo,
la stessa Regione Puglia,
definisce, attraverso ap
positi provvedimenti, direttive e
indicazioni ai comuni per la
redazione degli strumenti
comunali di programmazione e

incentivazione delle diverse
tipologie di attività commerciali.
Tali provvedimenti definiscono i
criteri di autorizzazione delle
attività che, per motivi
imperativi di interesse generale,
per scarsità di risorse naturali o
delle capacita tecniche, possono
avere una limitazione numerica,
ivi comprese le medie e le grandi
strutture di vendita, identificando
le attività assoggettabili ad
autorizzazione; i requisiti e le
procedure per l'insediamento e il
trasferimento di tali attività
anche con riferimento alle
diverse zone del territorio; la
definizione dei processi
autorizzativi e delle eventuali
modalità di partecipazione della
Regione; la durata e modalità di
aggiornamento degli strumenti di
programmazione. E poi le misure
di incentivo e promozione alle
attività
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commerciali, di formazione degli
operatori e di promozione della
collaborazione fra operatori ed
enti locali. «I paroloni usati in
questi giorni a proposito di
Pianificazione Strategica del
Commercio a Barletta vanno
evidentemente ridimensionati -
conclude MOntaruli - per
evitare di dare ai cittadini, agli
imprenditori e finanche agli
amici sindacalisti l'impressione
di aver posto in es
sere quello che invece non è, non
è per nulla ciò che invece deve
essere e che anche la città di
Barletta è tenuta a munirsi per
tentare di recuperare un minimo
del tantissimo tempo perso in
tutti questi anni nonostante la
grande spesa pubblica stanziata e
fumata per tali finalità». DA qui
l'appello: «II comune di

Barletta quindi, come quelli di
Trani, Andria, Bisceglie, Canosa e
tutti gli altri si predispongano
all'enorme mole di lavoro che è sul
tavolo e soprattutto lo faccia senza
pensare di utilizzare quei vecchi
metodi classisti e discriminatori
che tanti danni hanno fatto alla
città ed altrettanti benefici hanno
portato ai

L'AVVERTIMENTO
«Fare attenzione ai
requisiti per
l'insediamento di medie e
grandi strutture di
vendita»

soliti noti. Piuttosto ora si diano
da fare per ricercare e stanziare
le risorse, anche economiche, per
far fronte a tutti questi
adempimenti rifacendo da zero i
propri Piani del Commercio, ove
esistenti cioè quasi da nessuna
parte. Nessun entusiasmo quindi
e soprattutto si chiamino le cose
con il loro nome».

NEGOZI Attesa
per la
riorganizzazione
delle vendite e
degli insediamenti
commerciali [foto
Calvaresi]

II nodo dei «mercati» • «Mentre a
Margherita di Savoia si apre la
nuova area mercatale, negli altri
comuni si langue e si accumulano
ritardi». Protesa Unimpresa Bat:
«Restano indietro, molto indietro
Barletta dove il Piano del
Commercio è stato completamente
disatteso e dilagano abusivismo ed
illegalità; a Trani dove sono anni
che non si tiene una riunione; a
Spinazzola il riordino si è interrotto;
a Canosa il trasferimento resta
sempre un'incompiuta; a Bisceglie
pare che ultimamente qualcosa si
stia muovendo; ad Andria la
promessa elettorale dell'area
polifunzionale, si è trasformata in
una burla e ora si parla solo di
sdoppiamento».
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