COMUNE DI CORTONA – 2a COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2016
Oggi 5/02/2016, alle ore 10,00 previo invito del 28/01/2016, si è riunita la 2 a Commissione Consiliare Cultura, Turismo, Attività Produttive,
Agricoltura e Politiche Giovanili
Sono presenti:
RUOLO

COGNOME E NOME
OTTAVI SILVIA
MARCHETTI ALESSIA
SARRI ELENA
BERTI FABIO
SCORCUCCHI MATTEO
MANFREDA TEODORO

Presidente
Membro
Membro(Vice presidente)
Membro
Membro
Membro

Presente

Assente
X
X

X
X
X
X

Sono inoltre presenti: i consiglieri comunali Luca Pacchini, in sostituzione di Silvia Ottavi, Gino Cavalli in sostituzione di Alessia Marchetti, Paolo
Rossi (arriva ore 11,15) in sostituzione di Teodoro Manfreda, Nicola Carini e Luciano Meoni. Partecipano alla seduta il segretario comunale
Roberto Dottori, l'assessore Albano Ricci, la responsabile USA SUAP Marinella Giannini.
Funge da verbalizzante la dipendente Leonarda Sinceri
.
La vice presidente, richiamato l’ordine del giorno seguente:
N.

Argomento

Proponente

1

Regolamento comunale per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento USA SUAP
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche

2

Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

USA SUAP

3

Determinazione in merito alle funzioni del turismo

USA Cultura e Turismo

4

Esame bozza regolamento concessione contributi alle associazioni

USA Cultura e Turismo

5

Varie ed eventuali.

USA Cultura e Turismo
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dichiara aperti i lavori e comunica che, per esigenze di servizio, si inizia la seduta dal punto 3 dell'ordine del giorno.
Vengono esaminati gli argomenti all’ordine del giorno con il seguente esito:
N.
1

ARGOMENTO

Andamento discussione e decisione assunta

Determinazione in merito alle funzioni del L'assessore Ricci illustra l'argomento ricordando le vicissitudini dell'ufficio turistico di
turismo
Cortona legate anche alla legge regionale di riordino delle Province che trasferisce il personale
al comune capoluogo, pur prevedendo che il personale sarebbe restato là dove già esisteva un
presidio.
Richiama poi l'intesa sulla promozione turistica sottoscritta con i comuni della Valdichiana.
In attesa di definire una soluzione per l'ex APT, si è pensato alla costituzione di un apposito
ufficio con personale adeguatamente preparato.
Berti: si lavora sempre tardivamente, la legge è del 2015. Non si sono fatti incontri con le
associazioni di categoria. Suggerisce di costituire una Pro Loco, che sarebbe gestita da privati
con le associazioni di categoria, si potrebbe creare anche una rete di servizi con
l'associazionismo. Il bando sembra fatto su misura per qualcuno. Contesta la commistione tra
URP e Ufficio informazioni (anche in nome della privacy). L'ufficio informazioni dovrebbe
avere una postazione esterna.
Scorcucchi: sarebbe utile avere punti informativi all'ingresso della città e alla stazione di
Camucia. Occorre essere più presenti.
Carini: con riferimento alla vicenda del personale ex APT, riferisce dell'incontro con
l'assessore Comanducci del comune di Arezzo. E' d'accordo con Berti che era meglio
intervenire prima. Non risulta nessuna comunicazione scritta relativa al pagamento dello
stipendio alle tre dipendenti da parte della Regione. Il comune di Arezzo ha appaltato il
servizio turistico e a loro non serve questo ulteriore personale. Chiede se è possibile assumerlo
a carico del comune di Cortona.
Ricci: in merito a questo ultimo problema relativo al pagamento, siamo in attesa di una
interpretazione della Regione Toscana; il 16 febbraio c'è un incontro con il redattore del testo.
Berti e Carini chiedono se non sia utile aspettare l'esito dell'incontro con la Regione prima di
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effettuare il bando.
Meoni: abbiamo una Cortona Sviluppo che fa tutto e alla fine non fa nulla; invece sullo
sviluppo del territorio può dire la sua; potremmo far gestire a loro il punto informativo,
assumendo le tre dipendenti. Una prova per un paio d'anni, perché poi le norme cambiano
spesso. Tutto questo delegare non è giusto perché è incontrollabile.
Scorcucchi: chiede se la Giunta Comunale aspetta la risposta della Regione prima di effettuare
il bando
Ricci: a maggiore garanzia, possiamo integrare il testo con una formula che indichi che
procederemo dopo gli incontri con la regione. Sull'atteggiamento del Comune di Arezzo
possiamo dire che non rispetta la conferenza dei Sindaci e gli accordi con la Regione
Segretario comunale Dottori: specifica che è stato fatto un quesito alla regione

2

Esame bozza regolamento
contributi alle associazioni

concessione Dottori: dichiara innanzitutto che la pratica non sarà iscritta all'o.d.g. del prossimo consiglio
comunale, ma intanto si vuole informare sul lavoro che si sta facendo. Elenca le linee guida
del nuovo regolamento che una volta definito sarà portato in commissione per un confronto
finale con i consiglieri.
Berti: la cosa è buona, e in merito ai contributi concessi ribadisce la necessità della sicurezza
dei luoghi dove si svolgono le manifestazioni che godono del patrocinio e del contributo e fa
l'esempio del Cortona On The Move negli spazi dell'ex ospedale.
Scorcucchi chiede di avere la bozza prima della commissione per esaminarla con maggiore
tempo
Ricci: ribadisce che il segretario comunale e la Giunta, per l'importanza del regolamento legata
anche ai temi della trasparenza, hanno stabilito doverosa la condivisione fin dall'inizio
dell'elaborazione del nuovo regolamento.
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3
4

Piano comunale per l'esercizio
commercio su aree pubbliche

del Ricci: obiettivo politico di questa amministrazione comunale è di riuscire ad aggiornare il
nostro regolamento con tutta la normativa sovracomunale e alla nuova viabilità. Ci siamo
confrontati anche con le associazioni di categoria. Che sembrano esserci in corso ulteriori
Regolamento comunale per la disciplina modifiche o chiarimenti normativi che potrebbero comportare il ritiro di questi punti
dell'organizzazione e dello svolgimento delle dall’ordine del giorno.
funzioni comunali in materia di commercio
su aree pubbliche
Giannini: secondo le modifiche normative del Commercio, il Piano e il Regolamento devono
avere due atti separati. Nel frattempo la Regione Toscana ha deciso di pubblicare un
regolamento tipo seguendo le istanze delle associazioni di categoria. La Regione ha dettato le
linee interpretative in linea con quanto concordato dalla conferenza Stato/Regione. Il comune
di Cortona ha adottato il regolamento tipo, integrandolo con le peculiarità del nostro territorio.
La legge non prevede la concertazione, per il regolamento a solo per il piano ma è stato
ritenuto corretto farla per ambedue. Al momento, il piano è coerente con le indicazioni
normative impartite.
Berti contesta la riduzione degli spazi, rivendica tempi più giusti per l'esame delle pratiche.
Spostare degli spazi per dare maggiore visibilità al MAEC gli sembra inopportuno.
Giannini ricorda che il nostro mercato è molto compresso e che, in linea con la tendenza a far
coincidere le esigenze del commercio su aree pubbliche con quelle della fruibilità delle piazze
storiche, si rende necessario ridurre il numero dei posteggi, in linea con le scelte di tutela e
valorizzazione del contesto insediativo, economico e culturale. Va inoltre tenuto presente
come l’obbligo del DURC abbia messo in crisi numerose aziende. Occorre individuare una
progettualità diversa (v. mercati trimestrali).
Berti chiede se è stato concertato con la Polizia Municipale e perché non sono stati inseriti gli
spazi di piazza della Repubblica e i Giardini del Parterre.
Giannini conferma la concertazione con la P.M. e comunica che il mercato settimanale di
Cortona deve essere ridotto anche in piazza Signorelli, nonostante in questa fase non sia stato
preso in esame questo aspetto. Occorre valorizzare gli spazi che abbiamo.
Scorcucchi chiede di portare queste due pratiche al consiglio comunale successivo per un
maggior approfondimento.

