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E' ATTIVO LO SPORTELLO
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1.

IMPORTANTI NOVITA' INTRODOTTE DALLE MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO
I NEGOZI DEL CENTRO STORICO DI CHIETI POSSONO RESTARE
APERTI TUTTE LE DOMENCHE E NEI GIORNI FESTIVI

E' STATA PUBBLICATA SUL BURA N.32 DEL 19 MAGGIO 2010 LA L.R. 12
MAGGIO 2010, N. 17 CONTENENTE MODIFICHE ALLA L.R. 16 LUGLIO 2008,
N. 11 NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DISPOSIZIONI PER
FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLA CRISI NEL SETTORE DEL COMMERCIO.
DI SEGUITO SI RIPORTA UNA SINTESI.
A) SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE
Per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della nuova
normativa, non sono consentite richieste di autorizzazioni per
l’apertura di grandi superfici di vendita.
B) ORARI DEI NEGOZI
Per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della nuova
normativa, gli esercenti il commercio, con propria libera scelta,
possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per
un numero di 40 giornate nell’arco dell’anno, stabilito con
apposita Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati
e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura
infrasettimanale.
La chiusura è comunque obbligatoria nelle giornate di Pasqua,
lunedì dell’Angelo,1 maggio,25 e 26 dicembre (Art. 34 commi 1 e
2).
In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose,
sportive o fieristiche, che comportano afflussi straordinari di
persone, i Comuni, sentite le Organizzazioni provinciali aderenti
alle
Organizzazioni
maggiormente
rappresentative
a
livello
nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle
organizzazioni sindacali, concedono ulteriori deroghe che comunque
non possono superare le 4 giornate domenicali o festive (art. 23).
Il numero delle giornate di deroga alla chiusura domenicale e
festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei
Centri storici.
QUESTO VUOL DIRE CHE TUTTI I NEGOZI DEL CENTRO STORICO DI CHIETI
POSSONO RESTARE SEMPRE APERTI NELLE DOMENICHE E NEI GIORNI
FESTIVI.
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C) VENDITE PROMOZIONALI
Per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di entrata in
vigore della nuova normativa, FINO AL 20 MAGGIO 2012, gli
esercenti il commercio possono effettuare vendite promozionali in
qualsiasi periodo dell’anno e senza limiti sulle referenze
presenti nel punto vendita.
IN PRATICA SI POSSONO FARE SEMPRE VENDITE PROMOZIONALI
DURANTE E/O IN PROSSIMITA' DEL PERIODO DEI SALDI.

ANCHE

***

2.

SALDI ESTIVI – CHIESTA L'ANTICIPAZIONE AL 3 LUGLIO 2010

Nella riunione della Conferenza di servizio del 23.11.2009, è
stato stabilito il periodo estivo di vendite di fine stagione dal
10.7.2010 al 7.9.2010.
Poiché in molte Regioni italiane, l'inizio di tale periodo è stato
fissato al 3.7.2010, CONFCOMMERCIO ha chiesto di riconvocare la
Conferenza di Servizio al fine di anticipare ANCHE IN ABRUZZO
l'inizio dei saldi al 3.7.2010.
TERREMO INFORMATI GLI ASSOCIATI SU QUESTA IMPORTANTE NOVITA'.
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3.

PROPOSTE CONFCOMMERCIO PER IL RILANCIO DI CHIETI

Questo è il documento che Confcommercio Chieti ha consegnato al
Sindaco di Chieti in occasione della Conferenza stampa di venerdì
21.5.2010.
INTERVENTI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ATTIVITÀ CULTURALE NELLA
CITTÀ DI CHIETI ALLO SCOPO DI FARLA RIVIVERE E SVILUPPARE
Premesso che una città ormai costituita da due anime (industriale
e commerciale nella parte bassa e turistica-culturale nella parte
alta) non può continuare a credere di poter “tirare a campare”
affidandosi alla iniziativa privata e improvvisata di qualche
velleitario sedicente “creativo”;
Premesso che, comunque il Campus Universitario si trova nella
vallata, come anche l’ospedale che richiama cittadini anche da
fuori
regione,
grazie
alla
sua
sempre
più
riconosciuta,
eccellenza;
tenuto conto che lo stadio e diverse altre strutture sportive sono
ubicate nella valle o a mezza costa (Tricalle);
tenuto conto della inequivocabile difficile situazione che si è
venuta a creare negli ultimi tempi: troppa concentrazione di
acquirenti nei centri commerciali e conseguente depauperazione
dell’attività commerciale nella parte alta della città a causa del
flusso verso Pescara e Francavilla nel periodo estivo,
tenuto conto che ormai la parte alta della città – a causa della
sua immobilità almeno ventennale – non riesce a darsi una
connotazione che la faccia “risorgere”, si pone urgente la
necessità di definire finalmente, con certezza e senza più
deviazioni, la vera anima delle due parti e il vero ruolo che le
stesse devono svolgere nell’interesse del bene comune, pur tenendo
conto delle situazioni ormai acquisite e non più rimovibili. Per
questo si impone il dovere di agire definendo:
a)il ruolo
territorio;

della

parte

storica

b)il ruolo
vicinanze;

della

stazione

del

ferroviaria

colle
e

nell’economia

delle

sue

del

immediate

c)il ruolo della zona commerciale della valle,
d)il ruolo delle frazioni di S. Martino (verso Pescara) e di
Brecciarola (verso Popoli).
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Le risorse naturali della città alta che possono essere elementi
trainanti del rilancio:
a)il museo archeologico (se adeguatamente pubblicizzato con almeno
due grandi eventi annuali della durata di almeno due mesi da
proporre ad un pubblico non solo nazionale);
b)il parco archeologico della Civitella (può essere affidato anche
al privato che si impegni ad utilizzare gli spazi per il periodo
estivo, con la presenza di artisti di livello nazionale ed
internazionale e con l’apertura serale dello Stellario per
l’intero periodo, prevedendo agevolazioni sui prezzi dei biglietti
d’ingresso per gli studenti di scuole di ogni ordine e grado);
c)i tempietti romani e le terme (liberando gli spazi circostanti
per consentirne la piena fruizione, con la presenza di una guida
turistica e con l'apertura costante al pubblico per incontri
culturali ristretti);
d)il teatro romano (va promosso un progetto per consentire, nel
periodo estivo, l'allestimento di spettacoli di teatro classico,
sul modello di quanto avviene in Sicilia per il teatro greco);
e)la cattedrale (va stipulata una convenzione con la Curia
arcivescovile per visite guidate che prevedono anche l’opportunità
di ammirare il patrimonio ecclesiastico della città, compreso il
Museo diocesano e il seminario diocesano la cui struttura
potrebbe, almeno in parte, essere utilizzata per l’accoglienza del
turismo religioso);
f)il teatro Marrucino (predisporre una stagione teatrale e
musicale in collaborazione con la città di Pescara e con l’intero
comprensorio provinciale allo scopo di evitare sovrapposizioni ed
avviare forme di scambio e collaborazione per inserire nel
circuito un maggior numero possibile di fruitori; attivare il
servizio navetta con i Comuni vicini Ortona, Guardiagrele,
Francavilla fino a Lanciano e Casoli, affidando agli enti comunali
locali l’incarico della diffusione del programma; tenere comunque
presente che una volta acquisito un pubblico costante è necessario
che gli spettacoli vengano proposti almeno nel numero di due al
giorno: pomeridiano e serale, in considerazione dell’esiguo numero
dei posti disponibili);
g)la biblioteca provinciale (una città che vuole assumere una
veste dai connotati culturali non può prescindere dalla presenza
di una biblioteca provinciale che abbia la funzione di aggregare
l’intellighenzia e che si faccia promotrice di eventi culturali di
ampio respiro con incontri almeno mensili con gli intellettuali
italiani e stranieri; a tale proposito risulta assolutamente
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inevitabile il coinvolgimento dell’Università D’Annunzio, che
finalmente dovrebbe uscire dall’ambito strettamente accademico e
raccordarsi con l’intera città con specifiche convenzioni da
stipularsi tra amministrazione comunale e associazioni);
h)la villa comunale (dovrà essere vissuta più intensamente sia nel
periodo estivo, che negli altri mesi dell'anno, allestendo al suo
interno spettacoli musicali, serate a tema, attività sportive
amatoriali, come tornei di calcetto e basket). Nelle ore
pomeridiane dovrà essere fruibile dai bambini e dai loro genitori
con la presenza di animatori ed educatori che insegnino il
rispetto per la natura e guidino i più piccoli ad un sano
divertimento.
Sulle associazioni è bene rendersi conto che l’eccessiva loro
proliferazione in città non è segno di progresso e di cultura, ma
certamente fonte di dispersione di risorse e di intelligenze. A
tal fine sarà opportuno che si prenda atto della necessità di
incentivare esclusivamente quelle che hanno la capacità di dare
risposte concrete alle esigenze reali della città. Il Comune,
dunque, attraverso una commissione o un suo delegato, dovrà
definire il ruolo delle associazioni nell'organizzazione delle
iniziative. E' ovvio che i sodalizi possono continuare ad operare
autonomamente, predisponendo propri programmi, senza però il
sostegno dell'amministrazione comunale.
RILANCIO COMMERCIALE DELLO SCALO
In questo quadro di attività culturali, che ovviamente coinvolgono
tutta la città, ma che prevalentemente dovranno svolgersi nella
parte alta al fine di rivitalizzarla, non sarà abbandonata la
vallata che però, avendo nell’economia della città altra funzione,
dovrà vedere assegnata a sé una parte meno impegnativa come
impiego
di
risorse,
ma
certamente
non
trascurabile.
In
quest'ottica
si
inserisce
l'organizzazione
di
alcune
manifestazioni specifiche:
LA NOTTE DEI SALDI - 10 luglio 2010, inizio dei saldi estivi. Per
favorire l'affluenza del pubblico, bisognerà organizzare un
programma di richiamo, con il coinvolgimento dell'Associazione
Teate Nostra. L'11 luglio 2010, ad esempio, c'è la finale dei
mondiali di calcio e il Comune potrebbe installare un maxi schermo
in piazza per consentire la visione dell'incontro;
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ARTISTI DI STRADA - BUSKERS, 14,15,16 agosto 2010, dopo tanti anni
di
anteprima
a
Roccamontepiano,
quest'anno
chiediamo
che
l'apertura dell'evento sia fatta a Chieti Scalo;
SETTEMBRE SCALINO, dovrebbe avere una programmazione anticipata e
più corposa, per offrire a Chieti Scalo più di un evento che
coinvolga anche gli operatori commerciali. Proponiamo di inserire,
in questo programma, almeno due eventi Confcommercio: l'11 e 12
settembre, la FIERA ARTI E MESTIERI, e un secondo – con data da
stabilire – dal titolo SETTEMBRE ANDIAMO, E' TEMPO DI MIGRARE,
FESTA DELLA TRANSUMANZA, con degustazione di prodotti tipici
abruzzesi di produzione contadina. Questi eventi debbono essere
supportati
da
un'adeguata
promozione
e
dall'apertura
del
parcheggio dell'area di risulta della stazione.
Ideazione di una manifestazione estiva che diventi tradizione allo
Scalo. Una sagra o una festa. Potrebbe essere PIZZA IN PIAZZA,
SAGRA DELLA BRUSCHETTA ...
I NEGOZI DI CHIETI SI IMPEGNERANNO AD APRIRE UNA DOMENICA A MESE
IN CONCOMITANZA DI FESTIVITA' E RICORRENZE. In queste domeniche di
apertura si chiede al Comune un sostegno delle iniziative, in cui
Confcommercio divulgherà la propria Economy Card.
CONCLUSIONI
Bisognerà, insomma, fare in modo che si saldi la frattura tra la
parte alta della città e quella bassa e ciò potrà realizzarsi se
tutti i cittadini arriveranno a comprendere che la città, appunto,
è una ed una soltanto, e che essa va vissuta nei luoghi deputati
senza rincorrere assurdi campanilismi.
Ovviamente questa politica di coesione potrà essere realizzata se
tra le due parti ci sarà facilità di collegamento, che significa
passaggi frequenti di mezzi di trasporto in ogni zona della città
e costi contenuti dei biglietti con riduzioni significative per
gli studenti in alcune fasce orarie (sera per esempio). Per
rivitalizzare
la
città
è
assolutamente
indispensabile
riappropriarsi di alcune strutture e farne sedi di aggregazione e
accoglienza, di socializzazione e di servizi alla famiglia e ai
giovani in particolare.
Che si vuole fare dell’Ospedale civile Santa Annunziata?
Che si vuole fare della sede dell’Università?
Che si vuole fare dell’ex Sanatorio?
Quando saranno ripristinati i locali della Delegazione Comunale
dello Scalo e la relativa biblioteca?
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Che si vuole fare dei locali ex ONMI dello Scalo?
Che si vuole fare dei locali ex Ufficio Postale di piazza Carafa?
Il Liceo scientifico di Chieti è oggetto di preoccupazione e
dibattito per la sua non rispondenza alle nuove normative
antisismiche, una nuova sede non può essere pensata se non nelle
adiacenze di quella attuale (seminario, ex pediatrico) per non
mortificare la vitalità della piazza “Trinità” e del corso
Marrucino. Cosa si vuole fare?
CONFCOMMERCIO
CHIETI
VUOLE
DARE
CONCRETAMENTE
CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DELLA CITTA'.

IL

PROPRIO

Ufficio del Sig. Sindaco - CHIETI, 21 maggio 2010.

* * *

4.

IMMINENTI I CORSI A CHIETI E LANCIANO PER
ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO O IN PUBBILICI ESERCIZI (cd BUTTAFUORI) ALIMENTARISTI, RLS, DI INGLESE e DI TECNICHE DI VENDITA

STANNO PER PARTIRE A CHIETI IL CORSO PER ALIMENTARISTI E QUELLO
RLS, E QUELLO PER ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI
AL PUBBLICO O IN PUBBILICI ESERCIZI (cd BUTTAFUORI) ANCHE A
LANCIANO. SONO IMMINENTI
TECNICHE
DI
VENDITE.
tel.0871.64599).

A CHIETI,
PER
INFO

I

CORSI DI INGLESE E DI
www.confcommerciochieti.it

RICORDIAMO CHE I CORSI PER BUTTAFUORI SONO NECESSARI PER POTER
ESERCITARE QUESTA PROFESSIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO.
LE SCHEDE DI PRENOTAZIONE AI CORSI ALIMENTARISTI, RLS E BUTTAFUORI
CON I RELATIVI COSTI SCONTATI PER GLI ASSOCIATI, E' ALLEGATA AL
NOTIZIARIO.
E' APPENA INIZIATO IL CORSO SAB A CHIETI. LE ISCRIZIONI SONO
ANCORA APERTE.
* * *

5.

NEWS LUMINOSA ! ! !
Ricordiamo che presso la sede
CONFCOMMERCIO di Chieti è operativo il punto QUIENEL

Niente più file all'ENEL per contratti, allacci o variazioni,
presso Confcommercio si possono fare tutte queste operazioni.
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6.

PRESSO GLI UFFICI CONFCOMMERCIO CHIETI
E' ATTIVO LO SPORTELLO

DELLA “COMUNICAZIONE UNICA“

Le lunghe code agli sportelli della Camera di Commercio

in attesa

della consegna delle pratiche amministrative sono ormai un lontano
ricordo.
Oggi

infatti

lo

strumento

telematico

ha

sostituito

le

interminabili attese per il deposito degli atti. Nonostante tutto,
non

sempre

tale

semplificazione

aiuta

Imprese

e

Professionisti

nella predisposizione della modulistica telematica, vista la sua
complessità.
La Confcommercio Chieti, con la propria struttura ramificata su
tutto il territorio provinciale si occupa di tutti gli adempimenti
inerenti la Comunicazione Unica e cioè dichiarazioni di inizio
attività, variazione, cessazione di ditte individuali e società,
presentazione

dei

bilanci

in

Xbrl,

realizzazione

di

atti

di

cessione di quote di Srl on-line oltre la predisposizione delle
dichiarazioni Intra_web divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2010.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet
www.confcommerciochieti.it,

nella

sezione

AVVIO

ATTIVITA',

prendere contatti con i nostri uffici: tel.0871.64230.

* * * * *

o

