Ancona, 6 febbraio 2012

Ai Parlamentari eletti nelle Marche
Al Presidente della Giunta regionale Marche
All’Assessore Antonio Canzian
All’Assessore Serenella Moroder
Al Presidente del Consiglio Regionale Marche
Ai Capigruppo in consiglio Regionale
Al Presidente della III Commissione consiliare
della Regione Marche
Ai Componenti la III Commissione consiliare
della Regione Marche

Alcune delle misure contenute nei decreti “Salva Italia” e Cresci Italia” avranno una forte
incidenza sui nostri settori di riferimento, in particolare quelle che riguardano la
liberalizzazione degli orari dei negozi e delle aperture festive, quelle che riguardano
l’apertura delle medie e grandi superfici di vendita, quelle che riguardano distributori di
carburante ed edicole, quelle che riguardano la liberalizzazione delle attività di ristorazione
ed intrattenimento.
Per quanto riguarda le imprese turistiche, l’introduzione della tassa di soggiorno
rappresenta uno svantaggio competitivo certo per un settore che invece andrebbe
fortemente sostenuto perché , a detta di tanti, rappresenta una delle poche strade
d’uscita dalla crisi.
Il nostro giudizio, pur tenendo conto della eccezionalità e della gravità della contingenza
economica, è, su questi aspetti, fortemente critico.
Riteniamo che pochissimo sia stato fatto sul versante della spesa pubblica e molto
invece sia stato predisposto in materia di nuove entrate.
In tema di liberalizzazioni la strada della deregulation totale per gli orari di apertura
delle attività commerciali non trova nessuna razionale e logica motivazione, così come non
si comprende la brusca retromarcia nei confronti delle professioni e di altre attività
“protette”.
I provvedimenti adottati porteranno, temiamo, ad una fase recessiva con
presumibile calo dei consumi, aumento della disoccupazione e chiusura di decine di
migliaia di piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi.

Riteniamo quindi utile promuovere un incontro con i parlamentari, gli assessori
regionali al commercio ed al turismo, i componenti la III commissione consiliare, per
sensibilizzarli e chiedere di intervenire, ciascuno per le proprie competenze, per apportare
quei correttivi che potrebbero risultare di grande importanza per le PMI del commercio e
del turismo.

L’appuntamento è fissato per lunedì 20 febbraio alle ore 10 presso la ex sala del
Consiglio Comunale di Ancona in Largo XXIV Maggio.

Certi della Vostra sensibilità, ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti

Il Presidente
Claudio Albonetti

