
Il governo Renzi
boccia le norme
sul commercio
Rossi: «Dettagli»

Il Consiglio regionale tornerà a
riunirsi solo dopo la Befana e
tra i tanti atti da approvare
spiccano per importanza il
piano paesaggistico, come
riscritto dalla giunta dopo le
6.ooo osservazioni arrivate, ma
per l'esecutivo Rossi si è aperto
un nuovo fronte, quello della
legge quadro sull'urbanistica.
Il governo Renzi infatti ha
impugnato la parte della
normativa che riguarda la
grande e media distribuzione
e la necessità di una
conferenza di co-
pianificazione tra gli enti
locali, anche in caso di
recupero di volumi esistenti,
per dare il via a nuove
strutture, subordinata al
rispetto di alcuni parametri.
Per l'esecutivo la legge
regionale lede l'articolo 117
della Costituzione in quanto la
disciplina della concorrenza è
di esclusiva competenza dello
Stato e viola la libera
concorrenza. Per Ncd, come
sottolinea il capogruppo
Alberto Magnolfi, il ricorso del
governo è «una bacchettata
che colpisce i punti sensibili
della nuova legge urbanistica.
Quella di Renzi è una denuncia
dei residui di dirigismo
burocratico della giunta
regionale, come accade in
sanità, con visioni politiche
profondamente diverse
rispetto a quella di Rossi».
Dura Forza Italia, che

sottolinea anche come il nuovo
testo del piano del paesaggio
non sia stato dato ai consiglieri
e chiede lo slittamento alla
prossima legislatura della sua
approvazione. «I toscani
hanno bocciato il piano del
paesaggio e il governo
impugnala legge urbanistica

afferma il coordinatore
regionale azzurro, Massimo
Parisi E se a ciò si aggiunge
la battaglia di carte bollate
sull'aeroporto è evidente il
cortocircuito che avvierà la
Toscana verso la totale
paralisi». La replica, anche al
governo, arriva direttamente
dal presidente della Regione.
«Non intendiamo affatto
limitare la libera concorrenza,
ma favorire una presenza
razionale del commercio,
evitare squilibri ambientali e
sul piano delle infrastrutture,
ed anzi la nostra politica ha
prodotto grandi vantaggi per i
consumatori. Si tratta
comunque di questioni di
dettaglio che non inficiano la
legge urbanistica». «Non c'è
nulla di sensazionale
aggiunge il segretario
regionale Pd, Dario Parrini
E solo una controversia
giuridica e sono sicuro che la
giunta approfondirà la
questione e troverà una
soluzione costruttiva».
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