
 

 

 

Il protocollo d’intesa tra Celva, Confcommercio e alcuni Comuni valdostani è frutto della realizzazione di un 

progetto nato a livello nazionale al fine di creare sinergie concrete tra queste istituzioni per cercare di 

arginare la grave crisi economica che colpisce in primis proprio  il piccolo commercio. 

Una tale iniziativa ha sicuramente l’obiettivo di creare l’apertura di un dibattito prima a livello nazionale, 

ma soprattutto a livello europeo per far sentire la voce dei commercianti italiani. 

Verrès in questo grande sistema sicuramente è difficilmente individuabile. Un piccolo paesino 

caratterizzato da piccole attività commerciali che purtroppo stanno subendo le conseguenze di una 

congiuntura economica sfavorevole, ma anche di una mancanza di progettualità delle amministrazioni che 

si sono susseguite. 

Verrès è sempre stato un importante centro di servizi all’interno della nostra Comunità montana, ora Unité, 

man mano essa ha perso sempre più tale appellativo a causa della chiusura o dello spostamento di molti 

uffici e pubblici servizi. L’intenzione delle amministrazioni verreziesi è sempre stata quella di cercare di 

favorire l’insediamento di uffici anche pubblici all’interno del centro storico per cercare di portare gente nel 

paese. Purtroppo però questo progetto sta miseramente fallendo. In ultimo anche gli uffici dell’Unité hanno 

lasciato la sede centrale favorendo quella periferica.  

Il protocollo d’Intesa che oggi stiamo analizzando non v’è dubbio che sia un’opportunità da sfruttare. 

Diciamo che è un treno che conviene prendere, ma non è detto purtroppo che questo porti a una meta. Il 

protocollo infatti enuncia principi e obiettivi importanti tra cui, ad esempio, proprio l’unione tra commercio 

e servizi, ma la firma di un documento non porta automaticamente al raggiungimento di questi obiettivi. 

Non si favorisce il rilancio del piccolo commercio solo con la firma di un Protocollo d’Intesa. 

L’amministrazione deve impegnarsi a sostenere questo settore partendo da azioni concrete. Ne 

proponiamo alcune. 

A nostro avviso il protocollo avrebbe dovuto essere condiviso con i commercianti prima della sua 

approvazione. Chi meglio di loro può segnalare modifiche o integrazioni? Sarebbe stato opportuno per 

favorire la partecipazione della categoria alla presentazione del Protocollo e a questa discussione 

prevedere un orario dell’adunata più confacente alle esigenze dei commercianti. 

L’opposizione non è stata coinvolta in questo progetto. La commissione consiliare preposta non è stata 

convocata. Un vero peccato che non si sia colta l’opportunità unirsi per fronteggiare un così gravoso e 

importante tema. Esprimiamo l’esigenza di coinvolgere opposizione e commercianti per aprire un dibattito 

costruttivo e un fronte comune in merito. 

Il commercio lo si supporto partendo da interventi diretti dell’Amministrazione anche attraverso 

l’applicazione di tariffe e tasse agevolate, ma soprattutto un intervento FONDAMENTALE E DOVUTO è, a 

nostro avviso, l’ANNULLAMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE sull’ IRPEF. Come già segnalato in altre 

occasioni i fondi necessari a coprire la parte di bilancio ora coperti dall’Addizionale DEVONO essere 

recuperati dai mancati incassi su tributi che ammontano a cifre spropositate che ogni anno vengono 



prescritte. L’obiettivo dovrebbe punire gli insolventi, non di accanirsi sui cittadini che pagano regolarmente 

le tasse. 

I finanziamenti europei per favorire il rilancio di questo settore ormai agonizzante che la Regione su invito 

dei firmatari del Protocollo dovrebbe impegnare ad oggi dovrebbero essere già stati stanziati. Purtroppo 

però l’attuale programmazione europea 2014-2020 è già in via di attuazione, seppur ancora nessun bando 

abbia ancora visto la luce, e pertanto dubitiamo fortemente che dal FESR usciranno dei fondi per questo 

settore. Vorremmo capire inoltre se l’obiettivo del protocollo sarà quello di agire sia sulla nostra Regione 

che a livello europeo attraverso l’intermediazione di attori e rappresentanti nazionali. 

Questo protocollo d’intesa ha a sua favore un importante strumento, la rete tra operatori pubblici e privati 

che dovrebbe poi concretizzarsi in azioni immediati e soprattutto con ricadute tangibili e verificabili. La 

programmazione europea in corso valorizza, favorisce e finanzia lo sviluppo di reti d’impresa ufficialmente 

costituite. Questo perché è la rete ormai che fa la forza e non personalismi e individualismi. Chissà se 

finalmente lo capiremo anche noi nel nostro piccolo paesino! 

Dal conto nostro approveremo la sottoscrizione del Protocollo, e annunciamo il nostro impegno a 

monitorare le attività e le iniziative che saranno previste. Invitiamo il Sindaco, l’Assessore e il Presidente 

della commissione competente a considerare l’opportunità di riunire la Commissione preposta per evitare 

che questa sottoscrizione rimanga un ramo secco. Noi invece vorremmo che questa porti a una fioritura di 

negozi nel nostro arido centro storico. 

I consiglieri del gruppo Verrès per tutti 


