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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE DI IGLESIAS
SINDACO DEL COMUNE DI IGLESIAS

OGGETTO: INTERROGAZIONE AL SINDACO ED ALLA GIUNTA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI
GRAVE CRISI IN CUI VERSA IL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO

IL SOTTOSCRITTO ELTRUDIS GIAN MARCO IN QUALITÀ' DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI

IGLESIAS E CAPOGRUPPO CONSILIARE DEL GRUPPO PIAZZA SELLA Al SENSI DELL'ART 39 COMMA 1 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la profonda crisi del sistema commerciale che investe la Regione Sardegna,.il territorio del Sulcis
Iglesiente e la città di Iglesias, crisi che nel corso del 2017 ha determinato la chiusura in media di due
attività ài giorno su base Regionale,

valutato che il sistema di profonda crisi non ha risparmiato il nostro territorio e la nostra città, nella quale si
misurano numeri da capogiro per tutti i settori del commercio con saldi negativi tra aperture e chiusure sia
nel settore della ristorazione, sia nel settore del commercio al dettaglio, con il comparto dell'alloggio ed i
servizi pubblici che invece rappresentano i comparti dove è più profonda la contrazione e la relativa crisi, e
nello specifico da questo percorso negativo non si salva il comparto dei bar con un ulteriore saldo negativo.
Congiuntamente gli altri indicatori economici nel territorio non lasciano intravedere segnali di luce e di
speranza, in particolare:

•

Calano i redditi ed il reddito medio e con una riduzione dello 0,76 in termini percentuali su base
annuale il territorio di Carbonia Iglesias rappresenta quello con la decrescita più significativa

•

Cala il potere di acquisto delle famiglie con riferimento all'anno base 2007 vede ancora il nostro
territorio primeggiare con una contrazione del 2,91 in termini percentuali

•

E' diminuito in valore assoluto il numero dei contribuenti di una percentuale pari al 4,06%, dato che

non rappresenta questa volta l'apice dei territori regionali
All'interno di questo quadro a tinte molto fosche si innesca il dato realtivo alla città di Iglesias ed in

particolare voglio rappresentare quello del centro storico, all'interno del quale da inizio anno ad oggi,
quindi in soli 60 giorni hanno chiuso 9 esercizi commerciali, non si registrano ad oggi aperture ed un
esercizio ha provveduto ad ingrandire e diversificare l'attività all'interno del settore ristorazione.

Fatte queste considerazioni ed analizzati i parametri sopra elencati

Si interroga il SINDACO e la GIUNTA

Per conoscere :

1. Quali siano gli interventi programmati nel bilancio previsionale 2018 per cercare di contrastare e
ridurre l'emorragia di esercizi commerciali;
2. Se siano previsti nel bilancio 2018 degli interventi tributari (per quanto attiene ai tributi comunali)
relativamente all'agevolazione per l'insediamento di nuovi esercizi;
3. Se esistano altre forme di agevolazione all'insediamento di attività nel centra storico ovvero

esistano iniziative per favorire il flusso di potenziali acquirenti nell'area del centro storico;

Iglesias 01/03/2017

DomGianMarcQ^latìis

