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Bruni: "Ccn di viale Adua non ha i
requisiti di storicità e rilevanza culturale"
5/4/2012 - 10:50
(0 commenti) 

Ricorso al Tar dei negozianti del centro
commerciale naturale del centro storico

al fine di annullare la delibera della

giunta comunale che ha creato un nuovo

centro commerciale naturale in viale

Adua. «Sono due le argomentazioni
principali che compongono il nostro

ricorso — dichiara alla Nazione Giuliano

Bruni, presidente del Ccn del centro
storico — l’iter che ha portato

all’approvazione del nuovo consorzio del viale Adua e la normativa della

Regione che prevede che i centri commerciali naturali nascano in zone di

rilevanza storica e culturale. Per quanto riguarda il primo punto, questa delibera
non è passata in consiglio comunale. Per quanto concerne, invece, la normativa

regionale, è bene ricordare che i centri commerciali naturali sono stati creati

per favorire il commercio nel cuore della città, in quelle zone dove gli scarsi
parcheggi e le poche infrastrutture scoraggiano l’accesso dei clienti. Inoltre, la

normativa indica, tra i requisiti, anche la storicità e la rilevanza culturale della

zona. Con tutto il rispetto per i nostri colleghi del viale Adua, ma quella è una

zona prettamente commerciale». 
«Credo sia più opportuno un chiarimento tra i diretti interessati — replica il

sindaco Renzo Berti —, stanno facendo guerra a una delibera quando invece
dovrebbero in questo momento di crisi, pensare ad aggregare più

commercianti per sostenersi a vicenda. Per quanto riguarda l’iter di

approvazione del consorzio di viale Adua, i nostri tecnici hanno esaminato bene

la norma e non hanno mai sollevato problematiche in merito».

Fonte: La Nazione
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