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Giorno 10 giugno p.v. tutti noi cittadini saremo chiamati alle urne per
scegliere chi guiderà la nostra città per i prossimi cinque anni. Come
avvenuto per le appena passate elezioni regionali e nazionali,
Confartigianato Imprese Siracusa non resta in attesa ma vive in maniera
attiva il momento. La nostra associazione, come sempre, non si schiera con
nessuno dei candidati, ma non può che essere “politicamente attiva” nel
sottolineare le improrogabili necessità delle imprese che rappresentiamo
nel territorio. I seguenti punti di interesse scaturiscono da incontri e
dibattiti con le varie categorie che compongono il tessuto di
Confartigianato Imprese Siracusa e del mondo economico della nostra
città.
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1. Zona artigianale: Al momento, causa il decadimento del PRG non
risulta essere prevista una zona Artigianale a Siracusa.
Confartigianato Imprese Siracusa ritiene urgente e necessario
inserire nel nuovo PRG un piano così importante e strategico per le
imprese artigiane del territorio. Chiediamo alla nuova
amministrazione che questo avvenga attraverso un tavolo di
concertazione con le associazioni datoriali (e sindacali) del
territorio.

2. IMU: Taglio o riduzione dell'imposta comunale sugli immobili che
sono bene strumentale delle attività artigianali e commerciali. Tari:
Se dal punto di vista di deduzione/detrazione fiscale rimaniamo in
attesa che il governo nazionale faccia il giusto, riteniamo sia corretto
verificare e riorganizzare le tariffe tari per le attività economiche
della città. Dare la possibilità a chi segue un percorso virtuoso di
ottenere sconti e sgravi nella gestione del tributo. Stessi sconti
potrebbero essere previsti per le nuove attività.
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3. Gestione immobili e bassi commerciali: Sempre più spesso in giro
per la città si trovano bassi sfitti. La crisi economica e gli alti costi
di gestione rendono incompatibile l'incontro tra la domanda e
l'offerta immobiliare. Nell'ottica di una spinta verso una giusta
ripresa, sarebbe corretto che l'amministrazione incentivasse quei
proprietari di immobili che decidono di calmierare la propria
richiesta di affitto.

4. Abusivismo: La crisi ha peggiorato una già difficile situazione.
Tutta la città è invasa da venditori ambulanti, "hobbisti" senza
regole, e "professionisti del tutto" che uccidono il mercato con
concorrenza sleale e spesso con incompetenza anche dannosa. Non
si può più andare avanti così, anche e soprattutto nel rispetto di quei
cittadini imprenditori, artigiani e commercianti, che pagano le tasse
perché "censiti". Chiediamo che l'amministrazione provveda, in
tempi non biblici, a questo annoso problema, non ragionando
nell'ottica del "mischino che male fa", ma nel corretto rispetto delle
regole.
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5. Macchina amministrativa: Alla luce del "sistema Siracusa", si
rende necessaria una forte ristrutturazione della macchina
amministrativa rendendo trasparente la stessa, ridando fiducia ai
cittadini e riportandoli su uno stesso piano, senza figli e figliastri.
Ciò potrà avvenire tramite un’informatizzazione delle procedure,
attivando protocolli telematici che rispettino date di ingresso e
ordine di lavorazione delle stesse.
Un maggiore coordinamento degli uffici ed un'armonizzazione dei
regolamenti amministrativi tra attività produttive, ufficio tecnico,
soprintendenza, permetterebbe alle imprese che vogliono aprire
un'attività e/o i professionisti, di non "rimbalzare" tra i vari uffici
nella speranza di trovare una soluzione tra i mille regolamenti
comunali.

6. Bandi startup: Non sempre le buone idee innovative, anche se
premiate, sono accompagnate nella giusta rotta. Almeno tre degli
ultimi vincitori del bando “Start-up” di Siracusa hanno rinunciato
alla loro idea o comunque al finanziamento. Trattandosi di idee
innovative, senza alcun parametro di riferimento, l’amministrazione
dovrebbe prevedere una innovazione dei regolamenti che vada di
pari passo con le nuove attività imprenditoriali.
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7. Dehors e insegne: Visto la giungla di strutture, abusive e non, che
sono spuntate dal nulla negli ultimi anni, proponiamo all'
amministrazione di studiare un marchio di identificazione immediata
da apporre sulle strutture, anche tramite QR CODE o APP ad hoc,
che permetta ai vigili, ma anche ai cittadini tutti, di identificare
immediatamente le strutture regolari.

8. Centro direzionale: La scorsa amministrazione, nell'ottica di una
giusta spending review, ha deciso di creare un centro direzionale
amministrativo, spostando gli uffici di via Brenta e di via De Caprio
nella "nuova" sede di San Giovanni (ex questura). Certi che il
previsto risparmio di circa 260.000€ l'anno sia stata un'ottima spinta,
ci chiediamo quanto sia stata realmente verificata l'accessibilità del
sito e il reale impatto sulla viabilità e sui parcheggi. Chiediamo che
la nuova amministrazione utilizzi parte delle somme risparmiate per
organizzare navette dai vicini parcheggi di via Von Platen e di
Piazza Adda, in modo da non creare eccessivi danni alla già non
semplice viabilità del luogo.
9.
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Pagamenti fornitori: Alla luce di quanto da poco accaduto
all’imprenditore Sergio Bramini, dichiarato fallito nonostante vanti
un credito di circa quattro milioni di euro nei confronti del comune
di Ragusa, chiediamo che la futura amministrazione intraprenda un
percorso virtuoso nell’ottimizzazione dei tempi di pagamento, che
risultano essere decisamente lunghi (80 gg contro una media
nazionale di 58 e alle spalle solo di Agrigento con 97) anche nel
nostro capoluogo.

Dati:
https://www.blogsicilia.it/palermo/pagamenti-alle-imprese-troppi-ritardi-nellapubblica-amministrazione/422721/
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