
Regole peri supermarket
impugnata legge regionale

A REGIONE limita I centri commer-

ciali sottoponendo le nuove rea
izzazioni ad un'approvazione

urbanistica. Ma il Governo ritiene le
norme contrarie alla libera concor-
renza e ricorre alla Corte Costituzio-
nale. Si ripete il braccio di ferro di un
paio di anni fa: cambia lo strumento
formale della contesa, ora il piano
paesaggisticoe allorailpiano delcom-
mercio, non la sostanza dello scontro.
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Centri commerciali, impugnata la legge regionale

AL CENTRO del precedente scontro Stato-Regione
ci fu il testo unico sul commercio. Stavolta il pia-
no paesaggistico approvato il 10 novembre

dalla Regione. In quel testo la giunta del governato-
re Rossi ha inserito un paio di articoli, il 26 e il 27, che
sottopongono i progetti di apertura di grandi strut-
ture di vendita - odi aggregazione di medie strut-
ture che abbiamo «effetti assimilabili alle grandi
strutture» - all'esame di una conferenza di copiani-
ficazione della quale fanno parte le amministrazioni
interessate (Comune, Provincia e Città metropolita-
ne). La conferenza dovrà tenere conto dell'impatto
del nuovo centro sul territorio e sul tessuto economi-
co. Secondo la Regione, la regola introduce un rigo-
roso e doveroso controllo di natura urbanistica, di-
retto a salvaguardare il paesaggio, evitare cementi-
ficazioni selvagge e la trasformazione di capannoni
agricoli i n superfici di vendita extra large a danno dei

piccoli commercianti. Ma il governo vede nella nor-
ma un subdolo attacco alla libertà di concorrenza.

In Regione giurano di non aver ancora ricevuto al-
cuna comunicazione ufficiale da parte di Palazzo Chi-
gi ma il comunicato del consiglio dei ministri del 24
dicembre non lascia margine ai dubbi e annuncia,
nero su bianco e senza mezzi termini, l'impugnazio-
ne della legge toscana n. 65 del 11/01/2014 sulle
«Normeperilgovernodelterritorio». Spiegano daPa-
lazzo Chigi che «alcune disposizioni, riguardanti l'ap-
provazione di previsioni urbanistiche per le medie e
grandi strutture di vendita, costituiscono ostacolo al-
la libera concorrenza, in violazione della competen-
za esclusiva statale in materia di tutela della concor-
renza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
e) della Costituzione. Altre disposizioni, in materia
di edilizia, si pongono in contrasto con la normativa
statale di principio in materia di governo del territo-
rio, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, del-
la Costituzione». Lo scontro, insomma, si ripete.
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