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Accordo tra Unione dell'Appenino bolognese e Unindustria:
insieme per il rilancio produttivo del territorio
La collaborazione e il dialogo costante tra l'Unione dell'Appennino bolognese e gli associati di
Unindustria si propone di agevolare il rapporto tra le aziende e il territorio nel pieno rispetto degli obblighi
previsti dalla vigente regolazione
16 luglio 2016 - L'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese ha stipulato un accordo con

Unindustria Bologna per promuovere le opportunità insediative in campo industriale offerte dal
territorio, con l'obiettivo da un lato di individuare le aree che si presentano come
disponibili o facilmente riutilizzabili, dall'altro di semplificare l'accesso presentando in
maniera chiara le procedure e le normative di riferimento.
Anche grazie a questo accordo i comuni contano di attrarre investitori nelle aree industriali,
considerando la presenza di diversi immobili dismessi che potrebbero essere riutilizzati e la
volontà degli amministratori di rilanciare una politica industriale anche, laddove possibile,
attraverso la fiscalità locale.
“Lo sviluppo sostenibile e la questione energetica oggi sono temi di rilevanza strategica” commenta Elisabetta Tanari, sindaco di Gaggio Montano e delegata dell'Unione per le attività
produttive - “coniugare innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità ambientale è
indispensabile per garantire sviluppo industriale e occupazione, aspetti fondamentali alla vita
di ogni territorio, ed in particolare del nostro, alla luce della sua collocazione geografica e delle
recenti drammatiche crisi vissute. L’importante presenza di Unindustria sui nostri territori sarà
garanzia di sviluppo e occupazione, tematiche indispensabili alla vita e alla salvaguardia della
nostra montagna”
La mappatura sarà consultabile attraverso il sito www.areeindustriali.it e fornirà una
panoramica sulle opportunità offerte dall'Appennino bolognese alle numerose aziende
associate: inoltre gli uffici dell'Unione, e in particolare lo sportello SUAP, affiancheranno le
imprese - con il supporto della Città Metropolitana all'interno del servizio Progetto di impresa per guidarle attraverso il percorso amministrativo previsto per il rilascio delle autorizzazioni.
In questo modo si vuole favorire, facendo anche ricorso valutazioni preliminari e Conferenze
dei Servizi, il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalle norme vigenti in materia
di ambiente, energia, urbanistica ed edilizia.
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