
VERBALE COMMISSIONE COMMERCIO DEL 20/10/2014 

Presenti:  

Togni Giuseppe – Presidente, Maj Claudia – Segretario, Rossetti Roberta, Morbi Maria, Carolo Adriano, 

Imberti Giamaica 

Carsana Sonia - invito 

Si decide di inviare le convocazioni anche in forma cartacea per coloro che non hanno recapito di posta 

elettronica. 

Il Presidente introduce l’argomento delle iniziative denominate “Aspettando S. Lucia”. 

Si pensa di impostare domenica 23 Novembre 2014, in piazza Salvo D’Acquisto, come giornata dedicata alle 

Associazioni con inizio della manifestazione alle ore 13,00 e durante il pomeriggio: 

• Santa Lucia raccoglie le letterine dei bimbi 

• la premiazione del concorso “tra arte e natura” 

• gli interventi dell’ Ass. Libera con presentazione delle esperienze 

• tombolata per tutti a cura dell’ Ass. Sorriso 

• lettura animata per i più piccoli presso la Biblioteca 

• gonfiabili per i bambini 

Per domenica 30 novembre 2014, sempre in piazza Salvo D’Acquisto, si svolgerà, dal mattino: 

• il mercato agricolo con partecipazione di artigiani 

• animazioni di sapore bucolico/fieristico 

• ritiro letterine da parte di Santa Lucia 

Il Presidente comunica che i Commercianti di Via Deledda provvederanno all’allestimento di un “mercatino 

natalizio” per domenica 14 dicembre 2014 e che l’Amministrazione Comunale contribuirà solo con la 

concessione dell’occupazione suolo pubblico gratuito,  con la stampa dei volantini e il pagamento della 

quota SIAE per 1 (uno) evento. 

L’Ufficio comunale di competenza provvederà ad emettere delibera per occupazione suolo pubblico per le 

manifestazioni elencate. 

Verrà presentata bozza volantino per pubblicizzare le manifestazioni. 

A proposito del bando regionale per i distretti commerciali, il Presidente relaziona del lavoro svolto con i  

Comuni associati ricordando che il nostro Sindaco ha proposto di usare le risorse del bando per una “Guida 

turistico- ricettiva” allo scopo di pubblicizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio che si 

potrà fare anche se il bando non andasse a buon fine. 

Per il calendario della Speranza, un incaricato sta visitando le realtà produttive per raccogliere i contributi. 

Il progetto “Buon Samaritano”, verrà discusso in altro momento, con la presenza dell’Assistente Sociale e 

preferibilmente in un incontro congiunto tra Commissione Commercio e Commissione Servizi Sociali. 

La seduta viene sciolta alle ore 22,00 e viene aggiornata al 3 Novembre 2014 alle ore 20,30. 

 

           Il Segretario                                                                                                                 Il Presidente 

           Maj Claudia                                                                                                          Avv. Giuseppe Togni 

 


