Città di

SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Gent.li cittadini,
la crisi economica degli ultimi anni ha messo alla prova tutti. Credo che tutte le categorie e comparti abbiano
avuto problemi e le amministrazioni pubbliche comunali non son state da meno.
È oramai assodato che occorre la collaborazione di tutti, imprese e associazioni, pubblico e privato, per resistere
alle difficoltà. Non è tempo di contrapposizioni ideologiche ed è sempre più prioritario mantenere la
“concorrenza” negli ambiti di un confronto commerciale sano e creativo.
Desidero presentare un resoconto delle attività per il COMMERCIO svolte in questi 5 anni:
 Organizzazione di eventi vari in collaborazione con Proloco Sannazzaro e altre Associazioni: Mercatini,
Sagre, Notti Bianche, Natalefesta, Concorsi di vetrine, Concerti, ….












Conclusione positiva del III Bando di Regione Lombardia condotta in porto da Sannazzaro in qualità di
capofila del Distretto Commerciale Lomellina Orientale. Il Bando, avviato con la passata amministrazione, ha
dovuto essere rimodulato da iniziali 900.000 € a 720.000 € e ha richiesto un rinvio della scadenza. Il risultato
finale, nel 2012, ha permesso di avere il massimo rimborso possibile (50% contro il 45% previsto) ed ha
portato 263.000 € al Distretto Commerciale, di cui 80.000 euro direttamente a beneficio di 19 imprese
commerciali di Sannazzaro e 76.000 nelle casse comunali della nostra Città, investiti in infrastrutture e
servizi già spesi nel 2010 (auto, abbattimento barriere architettoniche, sistemazione strade, ecc).
Allargamento del Distretto ad altri 4 comuni (Ferrera, Alagna, Valeggio, Garlasco), passando da 5 a 9
Comuni aderenti, oltre ad avere un appoggio esterno dell’Associazione Artigiani e Commercianti della
Lomellina e di altri tre comuni (Mezzana B., Gropello e Mezzana R.) che hanno chiesto di entrare nella
coalizione,(2013).
Nuova strategia di sviluppo - ottobre 2013 - Si è deciso di creare un prodotto di Attrattività Turistica
progettando percorsi ciclopedonali tra il Po e il Ticino di Bereguardo con collegamenti con il Milanese.
Istituzione di un gruppo di lavoro - A gennaio 2014, si è formato un tavolo operativo eterogeneo,
composto da molte imprese commerciali e associazioni (albergatori, ristoratori, associazioni sportive,
maneggi, agriturismi e anche la Lega Navale) con il compito di individuare i percorsi, i prodotti tipici e le
attività commerciali e artigianali già presenti che potessero offrire “attrattività” e governance .
La CCIAA di Pavia ha erogato al Gruppo corsi di formazione di Marketing e di Coordinamento.
Marzo 2014 - Adesione al Bando “Brezza”, di Fondazione Cariplo, con il progetto di fattibilità già
pronto. Su richiesta di Cariplo, a causa dei fondi limitati, sono stati unificati al nostro, tre progetti: quello
della Provincia di Pavia e di altre due Associazioni che avevano presentato un progetto autonomo. Nasce così
un grande progetto comune: ViaconVENTO. Trattasi di uno studio finanziato da F. Cariplo per un
percorso ciclopedonale in sede propria connesso alla VenTo (VENezia - TOrino). Si calcola che questo
progetto territoriale di Attrattività Turistica, quando sarà completato, porterà alla Lomellina una ricchezza
indotta stimata in 6 milioni di euro, con posti di lavoro e un significativo sviluppo commerciale e artigianale.
Ora si è in attesa di Bandi Europei, Regionali o di Fondazione Cariplo che finanzino la realizzazione
dell’opera ormai definita e in parte già attiva. Può essere che il progetto si completi sul medio periodo ma è
una proposta concreta di sviluppo reale ecocompatibile.
Adesione al Bando Regionale Attrattività Turistica “Tra Terre e Fiumi” in unione con Distretto dei
Giovi –Il comune di Sannazzaro ha già beneficiato di 65.000€ ad aprile 2016 e ne beneficerà per altri 70.000
a fine 2016.

Sannazzaro

ViaconVento

CONSIDERAZIONI
Il clima pre-elettorale in corso, vede la diffusione di messaggi e informazioni che non trovano riscontro nella
realtà. Nella fattispecie, si tratta delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Provincia Pavese e pubblicate
il 20/05/2016. Dati e dichiarazioni non ufficiali, non verificate e non vere.
Ci corre l’obbligo, pertanto, di riportare i dati corretti sull’andamento delle Attività Commerciali a
Sannazzaro, così come risulta dai registri ufficiali degli sportelli SUAP, relativi all’apertura e chiusura di
attività commerciali:
PERIODO marzo 2011 / marzo 2016
•

Nuove aperture Alimentari

7

•

Chiusure Alimentari

4

•

Nuove aperture Non Alimentari 10

• Chiusure Non Alimentari
11
Totale Nuove aperture
17
Totale Chiusure
15
Apertura di 1 Discount (e non di tre come dichiarato nel giornale locale).
Questo Rendiconto, già abbondantemente comunicato in varie occasioni, si rende necessario per fornire dati
incontestabili, ufficiali e non soggetti a interpretazioni politiche.
Sannazzaro De’ Burgondi, 29/05/2016
Andrea Ziglioli
Assessore al Commercio
Comune di Sannazzaro

