PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 21
Seduta del 24 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DEL CAPOGRUPPO PATRIZIO LA
PIETRA SULLA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE DEL COMPARTO IPPICO

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 15,35
nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei
modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 16 Consiglieri ed assenti N 9, come segue:

--+
Presenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVE'ITI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA
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Presenti Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

X

X

Presiede il Sig. Maurizio Galligani in qualità di Vice Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione
del presente verbale
Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA - VANNUCCHI ALESSANDRO

- NARDI CLA UDIO
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OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DEL CAPOGRUPPO PATRIZIO LA
PIETRA SULLA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE DEL COMPARTO
IPPICO

Su invito del Vice Presidente del Consiglio, il Consigliere La Pietra illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale la proposta di ordine del giorno in oggetto;
Consigliere La Pietra

OMISSIS intervento nel file audio (Om)

Riassume la Presidenza il Presidente Calistri

Terminata l'illustrazione della proposta a cura del Consigliere La Pietra il Presidente del
Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme
regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
OMISSIS intervento nel file audio
Consigliera Biagini Siliana
Consigliera Monari propone un emendamento
Consigliera Vicinelli
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Esce il Consigliere Baldi per cui i presenti sono 15 e gli assenti I O

Al termine degli interventi il Presidente del Consiglio dà lettura della seguente proposta di
emendamento formulata dalla Consigliera Monaari:
"al punto n. 3 dopo "le imprese creditrici" togliere "attivano percorsi......cessione del credito." ;
Dopo "Impegna il Presidente del Consiglio Provinciale a trasmettere....." aggiungere:
- al Consiglio e alla Giunta Regionale;
- ai rappresentanti del territorio eletti in Parlamento"":
Ricordato dal Presidente del Consiglio che a termini di regolamento prima bisogna votare
l'emendamento e poi con una successiva votazione il testo dell'ordine del giorno originario se
l'emendamento è respinto o emendato se lo stesso è stato approvato;
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione illustrativa del consigliere La Pietra relativa alla proposta di ordine del
giorno in oggetto;
Udito l'emendamento proposto alla Consigliera Monari;
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Posto in approvazione il seguente emendamento
"al punto n. 3 dopo "le imprese creditrici" togliere "attivano percorsi......cessione del credito." ;
Dopo "Impegna il Presidente del Consiglio Provinciale a trasmettere....." aggiungere:
- al Consiglio e alla Giunta Regionale;
- ai rappresentanti del territorio eletti in Parlamento"":

- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente
Approva l'emendamento sopra riportato
Posto quindi in approvazione l'ordine del giorno con l'emendamento approvato

- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente
DELIBERA

1) di approvare l'ordine del giorno in oggetto così come emendato nel testo allegato "A" alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009
e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio
della seduta,
La seduta termina alle ore 19,00

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: SALVAGUARDIA COMPARTO IPPICO

CONSIDERATO
che I'lppica rappresenta per il nostro territorio, in particolare per il territorio di Montecatini
Terme e della Valdinievole, un comparto occupazionale di assoluta rilevanza, sia in termini
diretti di addetti ai lavori, sia in termini di indotto. Infatti, attualmente, si stima che nel
territorio provinciale siano attive circa un centinaio di scuderie con oltre 400 cavalli, che
coinvolgono direttamente e indirettamente più di 400 addetti.
PRESO ATTO
che tale settore oltre a risentire della crisi generale e della concorrenza sempre più
spietata di altri "giochi", come le slot machine o i giochi di stato (enalotto-superenalotto,
etc), deve scontare il fatto che lo Stato non corrisponde i pagamenti dovuti alle imprese e
agli operatori ippici con ritardi di vari mesi e per alcune tipologie di crediti di oltre un arino.
TENUTO CONTO
che quanto dovuto dallo Stato agli operatori è il frutto del monte scommesse e rappresenta
per gli addetti ed i lavoratori l'unica fonte di entrata.
Per quanto detto siamo nella situazione che le imprese ippiche non riscuotono per il loro
lavoro, ma devono continuare a sostenere tutti i costi necessari a tenere in vita l'impresa
stessa.
CONSIDERATO
che per la situazione sopra descritta il numero dei cavalli da corsa presenti nel nostro
territorio nel giro di due, tre anni è diminuito di circa la metà con evidenti conseguenze sul
piano occupazionale e sulllindotto.

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PROVINCIALE
l.a monitorare la situazione sopra descritta con particolare riguardo al pagamento dei
crediti arretrati da parte dello Stato nei confronti degli operatori ippici;

2. a prendere contatti con il competente Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al fine
di rappresentare la sofferenza del comparto e sollecitare il pagamento dei crediti arretrati;
3. a seguire l'evoluzione della situazione del settore all'interno della 3" Commissione
consigliare, competente per materia, al fine di prendere tutte le opportune e necessarie
iniziative per sostenere le imprese creditrici;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

a trasmettere il presente ordine del giorno:

- ai Consigli Comunali della provincia;
- al Consiglio e alla Giunta Regionale;
-

ai rappresentanti del territorio eletti in Parlamento.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
\

IL PRESIDEN

GLI0

IL SEGRETARI
Dott.

PLENTE

f

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. ... ... ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1 O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

