N. 84
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER IL CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO
NELLE IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI - ADESIONE

L’anno Duemilasedici questo giorno 14
del mese di maggio
alle ore 12,25
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il VICE Segretario Comunale, Dr. AMPOLLINI MASSIMO.

Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Piacenza
segnalando che, complice la crisi, sembra sia aumentata la presenza di attività abusive illegali in diversi
settori, ha proposto al Comune di Castell’Arquato la sottoscrizione di un “Protocollo d’intesa per il
contrasto dell’abusivismo nelle imprese di servizi e delle produzioni”;

VISTO il protocollo di intesa allegato a) proposto dalla CNA di Piacenza per avviare un’azione di
informazione, contrasto e prevenzione allo svolgimento dell’attività abusiva;

RITENUTO di aderire allo stesso, al fine di salvaguardare la salute delle persone, nonché di mettere tutto il
tessuto imprenditoriale di questi settori nelle condizioni di poter lavorare in un clima di regolarità e di libera
concorrenza;

DATO ATTO che non occorre l’attestazione di copertura finanziaria in quanto con la presente deliberazione
non si assume impegno di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che si allega, in
linea tecnica dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli;
DELIBERA
DI ADERIRE al Protocollo di Intesa con la CNA di Piacenza allegato a);

DI DARE MANDATO al Consigliere Belforti Maurizio di provvedere alla sottoscrizione del “Protocollo
d’intesa per il contrasto dell’abusivismo nelle imprese di servizi e delle produzioni”;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata specifica
votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER IL CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO
NELLE IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI - ADESIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO -CONTABILE
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267, RELATIVAMENTE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO, ESPRIME IL SEGUENTE
PARERE :

FAVOREVOLE
14 5 16

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

PROTOCOLLO D’ INTESA PER IL CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO
NELLE
IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI
***
Addì, 30 aprile 2016
Il presente protocollo viene stilato tra il Comune di ……………………….
Rappresentato da ……………………….
e la sotto indicata Associazione di categoria
CNA - Confederazione Nazionale dell' Artigianato e della Piccola e Media
Impresa di Piacenza rappresentata
dal Sig. Dario Costantini Presidente di CNA Piacenza
premessa
Considerato che le attuali condizioni socio/economiche impongono una
riflessione ad ampio raggio sulle
piccole, medie e grandi imprese insediate sul territorio, che costituiscono la
struttura portante dell’assetto
produttivo, ma che risentono dell’intensificarsi di alcuni fenomeni quali
l’abusivismo e la concorrenza sleale,
rendendo necessaria una stretta e sinergica collaborazione con l’ente locale
per arginare gli stessi,
intervenendo, in tal modo, a sostegno anche dei consumatori e dell’intera
collettività, tra le quali sono
ricomprese le cosi dette “ fasce deboli”;
Ritenuto pertanto necessario attivare diversi canali per informare, da un lato,
l’opinione pubblica locale della
presenza di questi fenomeni nel tessuto connettivo sociale e, dall’altro,
sensibilizzare i cittadini sugli effetti
collaterali negativi che possono avere l’adozione di comportamenti non
rispettosi delle vigenti disposizioni
legislative , regolamentari e sanitarie quali, ad esempio, la richiesta di servizi
e forniture di prodotti a personale
non qualificato, la richiesta di servizi ad imprese che utilizzano lavoratori non
regolari o l’acquisto di merce
da coloro che non sono titolari di apposita autorizzazione o licenza, né sono
comunque legittimati alla vendita,
poiché, in tal modo, si favorisce, direttamente o indirettamente, la
concorrenza sleale ed altre forme criminose
di sfruttamento della manodopera, di lavoro nero, di evasione fiscale,
determinando, in molti casi, anche

pericolo per la salute,
Ritenuto altresì necessario dotarsi di precise linee di azione per contrastare
questi fenomeni che, in costante
aumento, rischiano di espellere dal mercato le piccole e medie imprese, che
oltre a rispettare le regole fiscali,
igienico sanitarie ed urbanistiche, operano per garantire la sicurezza nei
luoghi di lavoro e dotare gli ambienti
produttivi dei prescritti requisiti igienico-sanitari, investono in qualità e
formazione del personale, al fine di
fornire ai cittadini-clienti la massima professionalità e competenza;
Per tutto quanto sopra esposto,
Il Comune sopra indicato e l’Associazione di Categoria di cui sopra, di seguito
denominata semplicemente
“CNA”, convengono quanto segue:
La CNA si impegna a:
1) Articolare nei prossimi mesi, in collaborazione con il Comune, una
campagna informativa fornendo
locandine per esposizione sia nelle bacheche dei Comuni, che nelle aziende
socie, per invitare i cittadini
ad utilizzare solo imprese regolari per la fornitura di prodotti e servizi.
2) istituire presso la propria sede Provinciale un punto di raccolta delle
segnalazioni di eventuali attività
esercitate senza il pieno e costante rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e normative del
settore di riferimento. Tali segnalazioni potranno essere inviate all’indirizzo
noabusivismo@cnapc.it
3) Inviare ad uno sportello specifico che il Comune si impegna ad individuare,
“Segnalazioni Qualificate”,
ritenendosi tali le informazioni che riguardano specifiche posizioni soggettive
e/o documentano
comportamenti omissivi, elusivi od evasivi di vigenti disposizioni legislative e
regolamentari.
4) proseguire nella informazione ai propri associati riguardo al rispetto delle
vigenti normative, con
particolare riferimento al legittimo esercizio dell’attività, la sicurezza sui luoghi
di lavoro e gli
adempimenti fiscali.
I Comuni sopra indicati si impegnano a:
1) sviluppare le informazioni ritenute rilevanti trasmesse spontaneamente
dalla CNA secondo le
procedure amministrative prestabilite e vigenti presso lo stesso Sportello
indicato dal Comune.
2) adottare gli specifici provvedimenti eventualmente necessari per rendere
cogente il divieto di offerta

dei servizi nonchè prodotti abusivi o irregolari su tutto il territorio comunale.
3) Convocare annualmente la CNA, al fine di verificare l’efficacia di quanto
convenuto ed
eventualmente programmare ulteriori iniziative per raggiungere e
implementare gli obiettivi
prefissati;
4) Diffondere congiuntamente le informazioni sull’attività svolta oggetto del
protocollo.
COMUNE DI ………………….

_________________________

CNA PIACENZA

_________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n.84 del 14 5 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……21 5 2016……
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

