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Decide tutto ia Sopnntendenza»
L 'attacco di Forza Italia: «Politica assente»

GUERRA ai dehors di Palazzo
Vecchio. Ingiusta per Jacopo Cel-
lai, capogruppo di Forza Italia, che
porta avanti la sua battaglia. No-
nonstante la sua mozione, presenta-
ta ieri alla commissione sviluppo
economico , sia stata bocciata. «Con
il paraocchi, senza valutare le con-
seguenze», spiega Cellai. Nel suo at-
to il consigliere chiedeva la revoca
di parte della delibera varata dalla
giunta a fine ottobre in ordine al
mutamento delle tipologie di occu-
pazioni di suolo pubblico per le
piazze Duomo e San Giovanni
«consentendo che le attività interes-
sate possano mantenere le attuali
strutture sino all'approvazione di
un nuovo provvedimento che ri-
consideri l'intera situazione dei de-
hors presenti all'interno dell'area
Unesco».

BOCCIATO l'atto, Cellai va all'at-
tacco. «Come si possono cancellare
le pedane, mantenendo unicamen-
te tavolini sparsi sulle pietre scon-
nesse? Tra l'altro, ci sono disparità
tra un locale e un altro, secondo
l'ingombro del cono visivo previ-
sto dalla Soprintendenza - spiega
Cellai - In tutta questa vicenda pos-
so affermare con certezza che la
grande assente è la politica e, in
questo caso, l'assessore allo svilup-
po economico Giovanni Bettarini:
se si permette alla Soprintendenza
di decidere su tutto, che si dimetta-
no».
Parole di fuoco. Cellai mette in evi-
denza il problema delle piazze Duo-
mo e San Giovanni, costantemente
invase dagli abusivi, giorno e notte.
La cosa più ridicola, secondo l'espo-
nente di Forza Italia , è che si fa la

«guerra» ai dehors ma non agli altri
che occupano la piazza e usano teli
di plastica.
«Imponendo esclusivamente sedie
e tavolini, che la notte vengono tol-
ti, gli spazi dei locali saranno tran-
quillamente occupati dai venditori
abusivi, creando difficoltà alle atti-
vità reagolari che pagano il costosis-
simo suolo pubblico a rimetterli
fuori la mattina successiva», spiega
il capogruppo del partito di centro-
destra.

NON È INTENZIONATO a de-
mordere, Celiai . La delibera di
giunta obbliga i titolari degli eserci-
zi in piazza San Giovanni e in piaz-
za Duomo che vogliano richiedere
occupazione di suolo pubblico a
partire da domani, a smontare le
strutture attuali, richieste ed auto-
rizzate sino a questo momento, che
prevedono ringhiere, pedane, om-
brelloni e `totem'. «Detta modifica
non trova validi motivi per essere
confermata giacché si poggia su ge-
neriche e imprecisate valutazioni
in ordine alla necessità di rimuove-
re elementi che possano ostacolare
il cono visivo delle piazze in que-
stione - spiega Cellai - Considera-
to che la delimitazione del dehors
tramite la pedana consente una mi-
glior servizio per la clientela di ca-
rattere igienicosanitario , a partire
dalla separazione fisica tra clienti e
pedoni».
Tra l'altro, Cellai, rilevata l'impos-
sibilità di comprendere perché le
valutazioni sul «campo visivo» che
motivano la rimozione delle strut-
ture al Duomo «non investa allo
stesso modo anche altre piazze rile-
vanti all'interno dell'area Unesco».
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