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I COMMERCIANTI saran-
no contenti. Per loro è in arri-
vo una novità niente male:
una diminuzione della Cosap
del 24 per cento. Lo sconto
sull’imposta per l’occupazio-
ne del suolo pubblico pratica-
to dal comune ha decorrenza
dal primogennaio di quest’an-
no. «Una forma di incentivo
all’uso e alla valorizzazione
delle piazze e degli spazi della
città che diventa immediata-
mente operativa – spiega il
sindaco David Bussagli – ,
Una misura di sostegno alle
attività, con cui diamo segui-
to a quanto proposto e solleci-
tato dalle associazioni di cate-
goria e dalle associazioni di
via». Ovviamente soddisfatti
Fabio Cambi, di Confcom-
mercio, e Marco Rossi, di
Confesercenti. «Un plauso
all’amministrazione per aver
raccolto, intanto, una delle no-
stre proposte a sostegno del
commercio tradizionale, affer-
mano i due responsabili per
Poggibonsi delle associazioni
di categoria. I pubblici eserci-
zi, bar e ristoranti, hanno la
caratteristica di vitalizzare le

vie e le piazze delle nostre cit-
tà. Poter avere una riduzione
dei costi della Cosap darà la
possibilità agli esercenti, a pa-
rità di spesa, di aumentare an-
che le superfici da destinare,
durante la bella stagione, alla

somministrazione all’esterno
dei propri locali. Un segnale
positivo anche perché final-
mente in controtendenza».
La delibera approvata dalla
giunta interviene tecnicamen-
te, introducendo la modifica,

sul coefficiente di valutazione
del beneficio economico rela-
tivo all’occupazione tempora-
nea di suolo pubblico, su cui
il canone viene definito. Tale
coefficiente passa da un valo-
re di 1,2 a un valore di 0,9.
Una operazione che, a pre-
scindere da tutti gli altri para-
metri che incidono sul cano-
ne (durata, dimensione, tipo-
logia, ubicazione…) si tradu-
ce in una diminuzione di cir-
ca il 24% del costo del suolo
pubblico temporaneo al me-
tro quadro, per i pubblici eser-
cizi del territorio che chiedo-
no il suolo pubblico da desti-
nare a spazi esterni (dehors).
«Questa operazione ci era sta-
ta sollecitata anche a gennaio
scorso nell’incontro nell’am-
bito del percorso per il piano
operativo che ci aveva visto
confrontarci su proposte per
il rilancio del centro storico
insieme al Centro Commer-
ciale Naturale Via Maestra,
aggiunge Bussagli. Una solle-
citazione condivisa, raccolta e
resa concreta. Altremisure so-
no in fase di definizione
nell’ambito di un vero e pro-
prio piano di lavoro a soste-
gno del commercio di vicina-
to».

Cosap: taglio del 24 per cento
Sconto sul suolo pubblico, sollievo per i commercianti

TUTTI in fila per la paella,
ma piacciono anche le sfila-
te dimoda e lo shopping nei
tanti negozi di abbigliamen-
to che hanno aderito all’ini-
ziativa.
Sta richiamando parecchia
gente il connubio moda-ci-
bo che caratterizza questo fi-
ne settimana nelle vie e nel-
le piazze del centro. L’ap-
puntamento con Viamae-
stra FashionWeekend e con
la Festa Spagnola, Street
Food e cibi da tutto il mon-
do, si rivela vincente. Alle
bancarelle con i prodotti ti-
pici della cucina spagnola e
agli spettacoli di ballerine di
flamenco in piazza Matteot-
ti la gente si ferma volentie-
ri.Oggi alle ci sarà la 17 sfila-
ta di moda in piazza Rossel-
li: «Il cantiere va di moda»,
con modelli in passerella in
una ambientazione street
che richiama il temadei can-
tieri nelle grandi città. I ne-
gozi che fanno parte dell’as-

sociazione Viamaestra Cen-
tro Commerciale Naturale,
che ha organizzato l’evento,
presentano nell’occasione le
nuove collezioni primave-
ra/estate 2018 con piccoli
aperitivi, défilé e dj set. Que-
sti tre giorni di festa in cen-
tro rappresentano di fatto
un debutto per la nuova pre-

sidente di Viamaestra-Cen-
tro Commerciale Naturale,
Ursula Paoletti, che ha tutti
imotivi per esser soddisfatta
di come stanno andando le
cose nel suo primo impor-
tante evento alla guida
dell’associazione. Se il tem-
po regge, anche oggi ci sarà
unpienoneper le vie del cen-
tro.
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Lavori in località Ellerone
Strada di San Giorgio chiusa
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Segnalazione dei cittadini

Gli abitanti di Bellavista
chiedonoun fontanello
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INmemoria di una persona
andata via troppo presto.
L’Università degli Studi di
Siena ha bandito il Premio
di Laurea Ilaria Castelli, un
concorso per titoli in ricor-
do della giovane poggibon-
sese scomparsa a soli 34 an-
ni lo scorso 2 giugno in un
incidente stradale a Piombi-
no. Si tratta di una iniziati-
va che nasce dalla volontà
della famiglia Castelli, con
la collaborazione delDipar-
timento di Ingegneria
dell’Informazione e Scien-
ze Matematiche. Possono
partecipare gli studenti che
hanno conseguito una Lau-
reaMagistrale nell’anno ac-
cademico 2016/2017, con
una tesi discussa nell’ambi-
to delle reti neurali, del ma-
chine learning e/o della pat-
tern recognition. Gli alunni
più meritevoli potranno ot-
tenere un premio di 2mila
euro, presentando la do-
manda entro il 30 giugno
2018.

CONCORSO

PremiodiLaurea
allamemoria
di IlariaCastelli

in breve

UNBANALE incidente ha mandato il
traffico in tilt. E’ successo nella tarda
mattinata di ieri in Borgaccio. Un
tamponamento senza conseguenze per le
persone ha provocato lunghe code. Sul
posto è intervenuta una pattuglia della
polizia municipale del comando cittadino,
che ha avuto il suo daffare per disciplinare
un traffico letteralmente impazzito.

Banale incidente in Borgaccio
Traffico in tilt e lunghe code
Poggibonsi

ASSUNTO dal comune di Poggibonsi un
addetto alla segnaletica. da utilizzare per
l’ installazione emanutenzione della
segnaletica stradale su tutto il territorio
comunale. Una nuova figura, dunque, in
arrivo nell’organico dell’amministrazione
comunale, che per coprire questo posto
vacante aveva indetto qualchemese fa un
concorso pubblico per esami.

Addetto alla segnaletica
assunto dal Comune

IN LOCALITÀ Ellerone saranno effettuati
dei lavori. Pertanto dal 16 al 20 aprile,
dalle 8,30 alle 18, resterà chiusa al
transito la strada di San Giorgio nel tratto
adiacente il complesso residenziale. I
mezzi fino a 3,5 tonnellate saranno deviati
sulla strada della chiesa di San Giorgio.
Quello oltre le 3,5 tonnellate non potrà
utilizzare la deviazione.

Poggibonsi

ERBACCE e rifiuti lungo la pista ciclabile.
A segnalare la situazione di degrado sono
alcuni cittadini. I tratti più problematici
sono quelli per Bellavista e per Staggia.
Con la bella stagione in arrivo sono
sempre di più ciclisti che percorrono la
pista ciclabile: di conseguenza si rende
necessaria una adeguata manutenzione un
po’ su tutto il tracciato.

Poggibonsi

BELLAVISTA: gli abitanti chiedono un
fontanello pubblico di acqua, sull’esempio
di quelli già installati in diverse zone di
Poggibonsi. A breve un fontanello sarà
realizzato anche a Staggia: un intervento
che è il risultato della collaborazione tra
l’amministrazione comunale e Acque, il
gestore della rete idrica a Poggibonsi e
nelle sue varie frazioni.

Staggia
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