
DOPO LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO AL LA CONSULTA

Urb stica, è duello Rossi-Re
FIRENZE

ORA LE TIV ZI I di incosti-
tuzionalità, denunciate alla Con-
sulta dal governo Renzi, della leg-
ge urbanistica regionale sono, ne-
ro su bianco, agli atti dell'ufficio
legale del consiglio regionale, in
palazzo Panciatichi. Cento metri
più avanti, in Palazzo Sacrati
Strozzi, invece, a chiusura serale
degli uffici, non erano ancora arri-
vate (nè al direttore generale, nè
all'ufficio legale). Stile burocrati-
co italiano che regala al presiden-
te Enrico Rossi, e all'assessore
all'urbanistica Anna Marson, un
giorno in più per riflettere sul da
farsi. La prima possibilità è impu-
gnare le motivazioni davanti alla
Consulta e opporsi a Renzi, con
tutte le possibili conseguenze poli-
tiche in vista della prossima sca-

denza della legislatura. Oppure
smussare gli angoli del testo e in-
viarlo di nuovo al governo. Evita-
re i tempi della Corte Costituzio-
nale potrebbe infatti servire a in-
cassare la legge urbanistica (e il
conseguente piano del paesaggio)
entro la fine del mandato.
Ma su questo tema, in realtà, la
spaccatura è dietro l'angolo, visto
che intervenendo all'assemblea re-
gionale del Pd Rossi ha ribadito
di voler difendere fino in fondo la
`sua' legge, che «non intende limi-
tare la concorrenza, ma attraverso
motivazioni urbanistiche, favori-
re una presenza razionale del com-
mercio sul territorio, tale da evita-
re squilibri ambientali e impatti
insostenibili sul piano delle infra-
strutture». Non solo: «La Tosca-
na e il suo territorio hanno biso-
gno di tutela e di rispetto».

Tesi che il governo Renzi conte-
sta senza appello: «Gli articoli 25,
26 e 27 della legge - si legge nelle
motivazioni - riproducono mec-
canismi di tutela degli esercizi di
vicinato che costituiscono un osta-
colo alla libera concorrenza». In
sintesi: addio liberalizzazione. E
poi la prevista «conferenza di co-
pianificazione» avrebbe potere di
veto ai nuovi esercizi commercia-
li in base alle infrastrutture comu-
nali e sovracomunali presenti, al
livello di inquinamento per il
maggior afflusso di auto, alla so-
stenibilità paesaggistica. E così ad-
dio semplificazione. Renzi non
ha gradito: le nuove regole an-
drebbero a incidere su uno dei
progetti che più gli stanno a cuo-
re: la cittadella viola e il nuovo sta-
dio che Renzi insegue dal 2009.
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