Mercoledì 17 febbraio 2016, dalle 21.00 alle 23.00, presso i locali della Casa Culturale di San
Miniato Basso, si è svolto un laboratorio del percorso partecipativo relativo alle tematiche
“Commercio e turismo”.
I partecipanti sono stati chiamati a discutere in particolare su una questione di fondo: cosa
potrebbe fare il Comune per aiutarti a organizzare meglio i tempi della tua giornata lavorativa e i
tempi dei tuoi clienti?
Dalla discussione sono emerse alcune problematiche di fondo e alcune idee e linee guida per
cercare di migliorare tali criticità, sintetizzabili secondo il seguente schema:
Criticità
A San miniato Alto carenza di servizi sociosanitari
per le persone sole, anziani e disabili
Carenza di strutture ricettive su tutto il territorio

Assenza di servizi commerciali nelle piccole frazioni

progressiva rarefazione del commercio non
alimentare a San Miniato Alto
A San Miniato alto chiusura dei bar ad agosto,
proprio nel pieno dei picchi turistici
A Ponte a Egola la Posta è aperta soltanto al
mattino
A Ponte a Egola aprirà una grossa azienda che
praticherà un orario differente (uscita alle ore 17)
dalle altre strutture produttive della zona. Il tessuto
commerciale e il sistema della mobilità sono pronti
a rispondere a queste nuove esigenze?

Proposte
Potenziamento dei servizi sociosanitari per
le persone sole, anziani e disabili
Salvaguardare il ruolo sociale del commercio
di vicinato:
• Cercare di facilitare il commercio
ambulante
• Incentivare una forma associativa
popolare per non far morire i circoli nelle
frazioni
• Potenziare le manifestazioni popolari
delle frazioni come attrattive di clientela
anche per gli esercizi commerciali
Cercare di riportare il non alimentare
attraverso incentivi (fiscali e di altra natura)
Costruire accordi tra Comune e proprietari
dei bar e delle strutture che accolgono i
ragazzi della Scuola di teatro
Cercare un accordo tra Comune e Piste
Italiane
Maggiore monitoraggio degli orari da parte
del SUAP

