
Supermercati, il governo impugna la legge
Ma Rossi replica: vietala grande distribuzione con consumo di suolo, non la libera concorrenza
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Non esiste «alcuna violazione
della concorrenza». Le norme
urbanistiche che vietano
l'apertura indiscriminata di su-
permercati servono solo a «fa-
vorire una presenza razionale
del commercio» in Toscana. E,
attraverso la tutela del paesag-
gio, a garantire la presenza an-
che degli esercizi di vicinato, i
piccoli negozi. Enrico Rossi,
presidente della Regione, non
sembra intimorito dal conten-
zioso che lo aspetta davanti al-
la Corte costituzionale.

Il governo, alla vigilia di Na-
tale, ha impugnato la legge ur-
banistica approvata dalla To-
scana che prevede l'obbligo di
sottoporre al vaglio di una con-
ferenza di copianificazione
l'insediamento di strutture di
media e grande distribuzione,
soprattutto se prevedono con-
sumo di nuovo suolo. Con
questo - precisa il governatore
Rossi - «non intendiamo affat-
to limitare la libera concorren-
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za». Gli articoli 25, 26, 27 della
nuova legge di governo del ter-
ritorio - prosegue Rossi - ri-
guardano previsioni urbanisti-
che in materia di medie e gran-
di strutture di vendita ma è so-
lo per il governo che avrebbe-
ro profili di incostituzionalità

perché riprodurrebbero mec-
canismi di tutela degli esercizi
di vicinato e quindi costitui-
rebbero un ostacolo alla libera
concorrenza. «Su questo pun-
to - precisa Rossi - la nostra po-
sizione è nota: non intendia-
mo affatto limitare la concor-
renza ma piuttosto, attraverso
motivazioni urbanistiche, fa-
vorire una presenza razionale
del commercio sul territorio,
tale da evitare squilibri am-
bientali e impatti insostenibili
sul piano delle infrastrutture.
D'altra parte l'Osservatorio na-
zionale sui prezzi ha indicato
la Toscana come la regione do-
ve, grazie a questa politica, si
sono prodotti i maggiori van-
taggi per i consumatori».

Gli altri articoli contestati
della legge - il 207 e il 208 - con-
tinua il presidente della Regio-
ne sono quelli che prevedono
sanzioni per alcuni abusi ante-
cedenti al 1967 che «sempre a
giudizio del governo, dovreb-
bero essere sempre demoliti.
Invece, per la norma regionale
a dover essere abbattuti sono
solo quelli per cui il Comune
ravvisa un evidente contrasto
con l'interesse pubblico. In
ogni caso, si tratta in tutta evi-
denza - insiste il presidente -
di due questioni di dettaglio
che non inficiano la nostra leg-

ge urbanistica: la più rivoluzio-
naria che si stata approvata in
Italia, stabilendo il consumo
zero del territorio per nuove
edificazioni». Comprese quel-
le produttive.

Rispetto poi ad alcune criti-
che avanzate da parte di espo-
nenti dell'opposizione (a co-
minciare dal capogruppo di
Ncd, Alberto Magnolfi), il pre-
sidente ribadisce che il legame
del ricorso annunciato dal go-
verno con il «piano del paesag-
gio è logicamente indimostra-
bile e di nessun rilievo, frutto
solo della strumentalizzazio-
ne politica che si è voluta fare
di questa importante delibera
della legge regionale sulla qua-
le si è avuta piena convergen-
za con il mondo agricolo. Non
appena prenderemo visione
del testo completo dei rilievi di
costituzionalità alla nos tra leg-
ge urbanistica, annunciato
per il 12 gennaio, chiariremo
meglio - la nostra posizione su-
gli articoli oggetto di osserva-
zione».
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