
«ITIMORI espressi sulRegola-
mentourbanistico daCna eCon-
fartigianato sono veri: il centro-
sinistra si sta giocando su que-
sto atto poltrone e incarichi».
Riccardo Ricciardi, consigliere
dei 5Stelle, lancia l’affondo e
prova a chiarire quali saranno i
tempi veri di approvazione: «La
documentazione portata in
Commissione a luglio mancava
di importanti parti, decisive per
le sorti finali del Ru. Il sindaco
dice che arriverà entro fine me-
se: l’anno scorso, di questi tem-
pi, parlava di febbraio 2017. Nel
frattempo invece di potenziare
l’ufficio Urbanistica, rendendo-
lo efficiente e trasparente, si è ri-
dotto a due unità, il dirigente e
un tecnico. E la Commissione
ha votato uno scellerato metodo
di lavoro che prevede di esami-
nare le 1621 osservazioni, una
per una, per poi fare la stessa co-
sa in consiglio». Basta fare i con-

ti della serva per prevedere tem-
pi biblici. «LaNardi parla poi di
unmaxi-emendamento inCom-
missione per risolvere, a suo di-
re, le criticità del Ru: strano che
una parlamentare non sappia
che gli emendamenti si fanno in
Consiglio».Mentre ancora si de-
vono discuteremolti temi cardi-
ne, come le Colonie, sono pro-
prio i tempi a non tornare: «Tut-
ta lamole delle controdeduzioni
votate inConsiglio, dovrà passa-
re dalla Conferenza paesaggisti-
ca in Regione che rimanderà in
Comune le sue note e i suoi rilie-
vi che dovranno ripassare da
una votazione. Considerando
che di mezzo ci sarà la campa-
gna elettorale, possiamoafferma-
re cheVolpi difficilmente riusci-
rà a portare a termine il Ru, pri-
mo obiettivo della sua ammini-
strazione. Speriamo che imasse-
si se ne ricordino».

F.S.

di FRANCESCO SCOLARO

SVOLTA storica e decisiva per le
Zone franche urbane: dopo tanti
stop e rilanci, il Ministero dello svi-
luppo economico hamesso sul piat-
to una somma che va oltre quelle
che ormai erano le più rosee speran-
ze. Ad aprile, infatti, arriveranno al-
tri 9 milioni di euro, da distribuire
fra i comuni diMassa e Carrara, de-
stinati a sostenere lemicro e piccole
imprese con agevolazioni ed esen-
zioni fiscali. Ad annunciare la buo-
na notizia è il sindaco Alessandro
Volpi, che ieri ha partecipato alla
riunione aRomaalMise. «Agiugno
il Ministero aveva pubblicato il de-
creto che riportava in vita le Zone
franche urbane, quelle del nucleo
originariodel 2009, rimaste accanto-
nate per diversi motivi. Sono state
recuperate inquestimesi, in coeren-
za con la finanziaria del 2016, con
un budget però piuttosto limitato.
Si parlava di 30milioni da destinare

a 10 Zone franche, per 11 Comuni.
Fra Massa e Carrara, quindi, con
una sola Zfu, dovevano arrivare cir-
ca 4milioni».

FRA estate e autunno qualcosa è
cambiato: si sono intensificati gli in-
contri, pure con Anci, e le somme
sono lievitate: «IlMinisteroha recu-
perato le cifre assegnate nello stan-
ziamento del 2009 e di fatto mai di-
stribuite, pari a 38milioni. In totale,
quindi, ci sono 68 milioni – precisa
ancoraVolpi – di cui circa 9 da divi-
dere fra Massa e Carrara, più o me-
no in egual misura». Stabiliti anche
i tempi: «Il Ministero ha annuncia-
to che nel giro dei prossimi 15 o 20
giorni farà firmare a ciascuno dei
Comuni coinvolti nelle Zfu un ac-
cordo di programma per destinare
le cifre a disposizione, da chiudere
entro la fine dell’anno. Le Regioni,
poi, potrebbero mettere ulteriori ri-
sorse. A marzo il bando che resterà
aperto un un mese, in modo che i

contributi siano elargiti nel mese di
aprile e insistano sull’anno fiscale
del 2018. Si tratta di risorse destina-
te alle micro e piccole imprese, an-
che professionisti, che hanno sede
nel perimetro della Zfu, all’incirca
quello della Zona industriale. Po-
trannopartecipare le aziende già av-
viateo cheprenderannovitanei 180
giorni successivi alla pubblicazione
bando. Tutti i settori sono coinvol-
ti. I benefici sono esenzione Irpef e
Ires per 14 anni, Irap per 5 anni,
Imuper 4 anni, previdenziali per 14
anni. Il limite massimo per azienda
è di 200mila euroma la tagliamedia
valutata sulle dimensioni delle
aziende oscillerà fra 20 e 30mila eu-
ro. Risorse importanti – conclude il
sindaco –, ottenute grazie al lavoro
fatto congrandeconvinzione inpas-
sato anche dal consigliere Riccardo
Della Pina e dell’onorevoleMartina
Nardi che l’anno scorso si è occupa-
ta di riattivare leZone francheurba-
ne».

Micro e piccole imprese
Arrivano 9milioni di euro
Volpi: «Il Ministero finanzia le Zone franche urbane»

REGOLAMENTOURBANISTICO 5 STELLE

Ricciardi detta i tempi
«Impossibile approvarlo
primadi finemandato»

INODIDELTERRITORIO

DECISO Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle,
Riccardo Ricciardi, sostiene i timori delle associazioni di categoria

AIUTI Saranno soprattutto le piccole aziende, come gli artigiani, a
usufruire dei benefici fiscali; a destra, il sindaco Alessandro Volpi

IL SINDACO: «E’ stato determinante il lavoro del
consigliere Riccardo Della Pina e dell’onorevole Martina
Nardi per riattivare le Zone franche urbane e ottenere un
finanziamento di 9 milioni di euro per Massa e Carrara».
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