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Il centro storico diventa centro
commerciale naturale
di Davide Cufalo

Giovedì 29 ottobre il Consiglio comunale di Ribera, convocato in seduta straordinaria, ha votato
all’unanimità la presa d’atto di istituire, nel centro storico riberese e nelle vie limitrofe, il primo centro
commerciale naturale “Citta di Ribera”. “I Centri commerciali naturali - sottolinea il sindaco Antonino
Scaturro in un comunicato - costituiscono un nuovo modo di approcciarsi in chiave di sviluppo virtuoso
delle attività commerciali e artigianali presenti nei centri delle città più evolute e di maggiore rilievo
turistico-culturale, nonché centro di impulso economico per ottenere contributi e finanziamenti
regionali e comunitari per il rilancio delle attività e per favorire incrementi occupazionali e di reddito
agli operatori del settore”.

Scaturro riconosce il ruolo propositivo dell’associazione centro commerciale naturale “Città di Ribera”,
che riunisce diversi titolari di esercizi commerciali, in gran parte ubicati nel centro crispino, con gli
obiettivi di rivitalizzare il centro storico di Ribera, di migliorarne l’immagine, di accrescere le capacità
attrattive delle attività commerciali, fornendo servizi di qualità a consumatori, cittadini e potenziali turisti.
Un altro obiettivo caldeggiato dall’associazione, presieduta da Gianni Di Liberto, è quello del ritorno
della fiera che si svolgeva a Ribera dal 25 aprile al primo maggio, presso la villa Comunale.

“Un centro commerciale naturale rappresenta un sistema di esercizi coordinato ed integrato per una
politica di sviluppo e di promozione del territorio”, afferma il sindaco Scaturro, convinto delle concrete
opportunità che il far parte di una rete commerciale può offrire alle aziende incluse nel centro. Tali
opportunità sono: “far pesare la propria volontà sulle decisioni del marketing della città; usufruire dei
contributi finanziari della regione siciliana per le aziende operanti nel centro commerciale; partecipare
a dei progetti pilota di centro commerciale naturale in Sicilia; beneficiare di corsi di formazione
gratuiti per l’ammodernamento della propria azienda; beneficiare delle convenzioni per la riduzione
delle tariffe che l’associazione stipulerà con enti pubblici e privati; beneficiare delle economie di
scala per l’acquisto di materiali e attrezzature e di servizi per la gestione ordinaria delle proprie
attività; riqualificare l’immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera il centro
commeriale naturale; poter rientrare nelle iniziative promozionali generali della regione siciliana".

L’auspicio conclusivo del sindaco è che l’istituzione del centro naturale commerciale “Città di Ribera”
possa rappresentare un esempio e uno stimolo anche per la costituzione di nuovi centri, ubicati in altre
zone e località riberesi.
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