
 

 

 

 

 

Proposta 

NOVENTA PADOVANA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 01-03-2012 
 

Oggetto: Sviluppo Noventa 
 
Sig. Sindaco e consiglieri tutti,  
 
Purtroppo con la nuova IMU ai Comuni si creerà aggravio su aggravio.  Sappiamo con certezza che 
la tassazione sulla prima casa, sulla seconda, su agricoltura e su attività produttive sarà una 
batosta per tutti visto l’aumento del valore catastale. Il Comune dovrà versare il 50% della seconda 
casa allo stato, non avrà più i trasferimenti da esso e perciò  non potrà usare la tassazione minima 
ma quasi certo la più alta. 
 
Se con una mano il Comune dovrà per forza chiedere sempre più soldi, con un’altra potrebbe 
diventare promotore di azioni volte ad aiutare cittadini, commercianti, artigiani ecc. ecc. per 
creare un volano di risparmi e sviluppo. 
 
Se vi ricordate, prima delle elezioni,  dicevo che il Comune poteva essere il promotore di un 
gruppo d’acquisto per cose importanti, energia elettrica, gas, telefonia; mi sono inoltre interessato 
per creare un circuito commerciale nel nostro paese per dare un vantaggio a chi compra e nello 
stesso tempo aumentare il giro d’affari di  chi vende o da un servizio. 
 
 Mi sono permesso di portare a termine questa mia ricerca, selezionando più di una opportunità 
adatta al nostro territorio, dando sconti immediati a chi compra, quindi un risparmio e 
aumentando le vendite per chi aderisce. 
 
Il progetto è pronto, illustrarlo in questa sede nel dettaglio non c’è il tempo,  
Se il Comune prendesse in considerazione questa opportunità sarebbe, credo, il primo Comune a 
patrocinare questo tipo di circuito commerciale, dando un risparmio concreto ai cittadini negli 
acquisti di tutti i giorni, mentre le attività avrebbero molti vantaggi compreso quello di attrarre 
anche i cittadini di altre zone a Noventa.  Da una statistica fatta in altri paesi dove già è in funzione 
il progetto, il risparmio per una famiglia media è di 1.200 / 1.400 € in un anno. In un periodo come 
questo credo non siano da buttar via. 
  
Sono a vostra disposizione, se vorrete per approfondire il tema, dandovi tutta la documentazione 
e mettendovi in contatto direttamente con chi di dovere. 
 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa  
 
Ferdinando Cacco 
 

 


