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Commissione attività produttive , lavoro,economia,innovazione

NOMINATIVO LISTA RUOLO PRESENTE ASSENTE (*)
Bellotti Paolo PerSONA AL CENTRO Componente P
Catalano Elena VALORE FAMIGLIA Componente P
Gambini Arianna Persone al Centro Componente P
Mazzi Gualtiero Mazzi Gualtiero - Lega Nord Componente A
Moletta Maurizio Lista Tosi Componente A.G
Cordioli Enrico PD – Nuove Prospettive Componente P
Bonometti Flavio Bonometti Progetto Comune Componente A.G.
Zanella Federico Movimento 5 Stelle Componente A.G
Caliari Vittorio Caliari Sindaco – PDL - UDC Componente A.
ALTRI PARTECIPANTI E/O INVI

Forante Luigi PERSONA AL CENTRO Assessore

(*) A=assente – AG=assente giustificato

Verbale Seduta

Data: 08/01/ 2015_  ora: 20.30 presso sala Giunta del Comune di Sona

Principali elementi emersi dalla riunione:

La riunione  inizia i lavori alle ore 20.45 con l'introduzione e la presentazione della Commissione 
condotta in apertura dal Consigliere Paolo Bellotti . Si procede ,come da ordine del giorno , alla 
nomina  del  Presidente  della  Commissione   e  del  suo  Vicepresidente   e   si  concorda  la 
verbalizzazione a rotazione dei partecipanti.
 La maggioranza propone la sottoscritta Catalano Elena come Presidente della Commissione in 
oggetto e il consigliere Enrico Cordioli , considerata anche l'assenza degli altri colleghi , si propone 
come  Vicepresidente;  le  nomine  vengono  accettate  all'unanimità  dei  presenti.  Il  presidente 
Catalano quindi dà il benvenuto ai partecipanti e augura  a tutti un lavoro proficuo a beneficio  
della comunità. Invito il Vicepresidente Cordioli a esporre quanto di interesse come portavoce per 
il  loro gruppo. Non essendoci  interventi  o suggerimenti,  procedo illustrando il  contenuto della  
cartellina  predisposta  dalla  maggioranza  per  i  partecipanti:  all'interno  ci  sono  rapporti  socio 
-economici con  dati estrapolati dalla Camera di Commercio sul nostro territorio aggiornati al 2013 
e esempi di iniziative intraprese da altri  Comuni che possiamo emulare o già portati a termine 
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dalla nostra Amministrazione in merito all'area commercio ( es  rappresentanti portavoce attività 
produttive per frazione, incentivare le attività commerciali che aderiscono al non uso delle slot 
machine..)
Il consigliere Cordioli chiede se  i rappresentanti della frazioni sono stati informati e coinvolti nel  
volantino che il Comune ha diffuso sul territorio  per invitare la cittadinanza a favorire gli acquisti  
natalizi nelle “botteghe” dei propri centri storici  creando occasioni di svago e confronto.  Ancora il  
sig Cordioli  chiede se il  mercatino alla produzione presente a Lugagnano continua.  L'Assessore 
Forante interviene dicendo che è temporaneamente sospeso , in quanto iniziative di tale  genere 
pur accogliendo , come per es a Bussolengo, il favore di molti cittadini, finora non ha avuto presso 
la nostra frazione molto riscontro.
La sottoscritta e l'assessore Forante illustrano, proprio nell'ottica di rivitalizzare   i centri storici e le  
sue attività produttive , l'adesione al progetto europeo e regionale M.A.R.I.A.  con altri Comuni 
capofila. 
Infine il  Consigliere Cordioli  nel  prendere in visione il  prospetto riassuntivo in cartellina  delle 
società partecipate territoriali ( es Acque vive , Aereoporto Catullo ) esprime  la volontà di avere  
audizioni sullo stato delle suddette .L'Assessore Forante, che ha partecipato alle convocazioni  di 
tali società, illustra brevemente quanto conosce.
Il  consigliere  Cordioli  chiede  di  sapere  quanti  lavoratori  “atipici”  (  in  mobilità  ,  disoccupati..)  
abbiamo  impegnati  nel  nostro  Comune.  Mi  riservo  di  fornire  i  dati  confrontandomi  con  la  .  
Dott.ssa   Gasparini.  Io  e  l'Assessore  Forante  proseguiamo  ricordando  i  vantaggi  che  possono 
derivare alle nostre attività produttive nel partecipare  e nell'iscriversi al portale della  Regione  
Veneto dedicato ad Expo 2015. 
Il consigliere Cordioli , a tale proposito , suggerisce di creare una rete dei nostri B/B  : si impegna a  
raccogliere informazioni a riguardo.
Chiudo l'incontro proponendo di  prendere in esame il  regolamento del  commercio del  nostro 
Comune , ormai superato e inadeguato ( risale al 2000)  , e di farci supportare nella stesura del  
nuovo dal Dott. Baldo per la revisione di natura tecnica. 
Alle ore 2230 si conclude la riunione .

              Il Presidente del Consiglio 
                                                                                                                    
                  Merzi Roberto

                   Il verbalizzante
 
                    Catalano Elena


