
Buonasera, 

ringrazio per avermi sottoposto temi tanto cari vista la mia attività di imprenditore. 

Indico analiticamente per ogni punto quanto da me proposto nel mio programma elettorale: 

1)  La locazione degli spazi è un costo rilevante per ogni forma di attività imprenditoriale seppur 

consolidata a maggior ragione se costituita. Occorre in tal senso mettere a disposizione delle aree a 

prezzi calmierati in modo tale da permettere il tentativo di impresa in logiche futuribili: oggi i 

termini finanziari e i tempi con il quale si ottiene il ritorno dell'investimento non vanno di pari 

passo: il Comune deve cercare di agevolare questa disomogeneità di tempistiche. 

2) Il territorio deve essere valorizzato in una logica di promozione turistica e in tal senso il ruolo 

delle attività artigiane ricopre un ruolo centrale nella sua realizzazione.  

Il Parasio e l'area di Calata Cuneo necessitano di una riqualifica non particolarmente onerosa ma 

mirata: troppe le facciate deturpate e gli atri degli edifici indecenti, una citta' per essere gradevole e 

attraente per il visitatore deve necessariamente presentarsi curata e infondere all'occhio di chi la 

guarda una sensazione di presidio e serenità. 

3) La sicurezza ambientale deriva anche dalla corretta pulizia dei rivi, oggi completamente allo 

stato brado con possibili quanto futuribili condizioni di predisposizione ad alluvioni autunnali con 

tutti i danni che ne conseguono. 

La tassa sui rifiuti non può essere intesa quale fenomenica traslazione della malagestio delle aziende 

partecipate; occorre predisporre una piattaforma realmente funzionale e operativa per incrementare 

la differenziata in funzione della trasformazione del rifiuto da costo puro a risorsa. 

4) L'informatizzazione ha da un lato snellito il cartaceo e velocizzato i tempi di risposta, dall'altro 

però ha incrementato i costi gestionali delle aziende anche in termini di personale dedicato non 

ammortizzabili dalle piccole imprese rispetto alle grandi del settore industriali. 

In molti casi il telematica è moda e fine a se stesso: fondamentale risulta usare modelli operativi di 

facile accesso anche a chi ha nozioni informatiche base. 

5) Primari giornalisti indipendenti liguri hanno segnalato attraverso editoriali giornalistici l'utilizzo 

sistematico anche da parte della magistratura ligure nelle ordinanze e sentenze di motivazione 

letteralmente contraria agli atti citati.  

La sicurezza parte soprattutto dalla affidabilità del metodo giudiziario, il resto è solo una sua 

conseguenza. 

6) La logica degli appalti comunali non può prescindere dalle leggi nazionali e da ragioni di 

economicita' anche dei tempi. Deve essere però ribadito che il Comune per quanto fattibile deve 

garantire le attività locali offrendo loro una prospettiva e in tal senso indirizzare le risorse verso le 

numerose piccole necessità di manutenzione e recupero del territorio di per sé prerogativa degli 

artigiani e delle piccole imprese famigliari. 

 

Mi auguro di aver risposto in modo adeguato e tempestivo nei contenuti e nelle modalità di 

divulgazione da me adottati. 

         Cordiali Saluti 

                                    (Dott.) Carlo Carpi 


