Stralcio dal discorso introduttivo del Vice Sindaco Reggente, dott. ing. Bruno De Luca, in occasione della
INAUGURAZIONE SEDE CONFCOMMERCIO ODERZO 24/01/2015
“[…] due parole sul commercio:
Innanzitutto desidero sottolineare che, pur essendo noto che il commercio in generale soffre ed e’ in difficolta,
tuttavia ad Oderzo i negozi (attivita’ di vicinato) sono aumentate dal 2013 ad oggi da 372 a 384 (+12) e le medie
sono a 50. Dunque si conferma l’antica vocazione commerciale della Citta’ che il nome stesso, Opitergium,
richiama.
I motivi di tale controtendenza possono essere individuati nelle seguenti circostanze:
1) entità della pressione fiscale: un rapporto stilato dalla Confartigianato Veneto (CGIA di Mestre) del gennaio
2015 annovera il nostro Comune al terzo posto in Veneto tra i Comuni sopra i 5.000 abitanti (52) tra le
realtà più virtuose sul fronte delle tasse locali: IMU, Tasi, tasse sui rifiuti, oneri di urbanizzazione,
addizionali IRPEF, tariffa del servizio idrico integrato (13/2/2015); ad Oderzo sono piu’ basse che altrove.
2) flusso turistico: i dati dicono che, dopo Treviso, siamo la Citta’ della Provincia con piu’ presenze turistiche;
3) qualita’ della vita: un’altra recente classifica del sole 24 ore dei “borghi felici 2015”, elaborata dal centro
studi sintesi colloca oderzo, per qualità della vita, al 1° posto nella provincia di Treviso, al 6° posto nella
regione del veneto. la selezione si è basata non solo sul pil (prodotto interno lordo), ma anche sul bil
(benessere interno lordo), inteso come parametro di benessere economico sociale, dell’ambiente e degli
indicatori di felicità; i comuni sono stati valutati sulla base di 47 indicatori, suddivisi nelle seguenti 8 aree
tematiche: condizioni di vita materiali; istruzione e cultura; partecipazione alla vita politica; rapporti sociali;
sicurezza; ambiente; attività personali e salute.
4) rivitalizzazione e riqualificazione del cd. “centro commerciale naturale”: con l’associazione pubblico privata
abbiamo partecipato a due bandi regionali per la rivitalizzazione e riqualificazione commerciale del centro
storico, nel 2011 e nel 2013, che ci hanno consentito di usufruire di ben 327.000€ per riqualificare e
animare il centro storico (fondi spesi ma in parte non ancora pervenuti; al momento non vi sono notizie di
nuovi bandi);
5) investimenti in opere pubbliche: l’amministrazione comunale, tramite perequazioni, ha investito in città oltre
sei milioni di euro in opere strutturali quali parcheggi, piazze, piste ciclabili, arredo urbano ecc.
Ma tutto questo cari signori, sig. Presidente Zaia, potrebbe risultare vano, se la Prefettura realizzera’ il centro di
prima accoglienza nella ex caserma Zanusso: chi verra’ ad Oderzo invasa dai migranti? preferira’ certamente altre
destinazioni.
Una evenienza distruttiva per la nostra Citta’ che si basa sul richiamo per le sue caratteristiche di bellezza, di Citta’
accogliente, di Citta’ nella quale si vive bene. noi siamo per l’accoglienza diffusa e in questo senso stiamo
operando con molto impegno.
Solo una grande adesione popolare potra’ contrastare - se agira’ compatta - questa volonta’ suicida per il nostro
territorio.
Allora termino con un invito a tutti voi ad essere parte attiva con tutte le iniziative possibili e chiedo anche al
presidente Zaia di farsi carico di questo nefasto problema”

