
« lei è fuori regola pagherà multe salate»
PUGNO DURO . Dopo la nostra
denuncia, Palazzo Vechio ha im-
mediatamente varato una misura
salva decoro contro il ciarpame
commerciale che assedia marcia-
piedi, vie e piazze storiche: qua-
ranta agenti di polizia municipale
dedicati ai controlli . Sono fuori re-
gola - quasi sempre - lavagnette
civetta che servono a imbonire tu-
risti assetati e affamati in piazza
San Giovanni e piazza Duomo e
mercanzie senza storia né qualità
che debordano sui marciapiedi da-
gli sporti di via Cavour, via Rica-
soli e delle strade del salotto buo-
no del centro.

RIENTRARE nelle regole è un
concetto astratto per chi è abitua-
to a collocarsi fra le more delle
norme per maggiorare i margini
di guadagno : l'esposizione è il ri-
chiamo più forte ma non si può
esibire il pattume togliendo spa-
zio a chi ha il diritto di cammina-
re, eludendo il pagamento dell'oc-
cupazione del suolo pubblico e ti-
rando un bello schiaffo al buongu-
sto.
Ieri l'assessore allo sviluppo eco-
nomico Giovanni Bettarini, nel

giorno della festa di Firenze, ha
voluto cominciare un tour per le
botteghe, richiamando i gestori al
rispetto delle regole.

PRIMA TAPPA : il Duomo. Da
liberare dalle orripilanti lavagnet-
te, discutibili opere contempora-
nee che poco hanno a che vedere,
per non scomodare l'arte, con tra-
dizioni e anche un minimo di de-
coro . Una piazza dominata dalla
cattedrale e dal Bel San Giovanni
depredata della sua storia , dove la
liberalizzazione ha portato lo svi-
luppo di un commercio selvag-
gio.
«Abbiamo già organizzato una ta-
sk force di vigili che interverrà a
tutela del decoro in una delle piaz-
ze simbolo della bellezza in tutto
il inondo - spiega Bettarini - In-
tanto vogliamo anche sollecitare
personalmente i commercianti a
un maggior rispetto delle regole:
per questo ho deciso di incontrar-
li. Questa è stata la prima tappa,
bisogna stare in mezzo alla gente:
per questo continuerò a fare il gi-
ro del centro storico. Alle violazio-

ni, alle multe penserà la polizia
municipale . Ma anche la sensibi-
lizzazione è un'operazione fonda-
mentale».

REGOLAMENTI alla mano, ol-
tre all'occupazione indebita del
suolo pubblico, laddove le attività
commerciali invadano marciapie-
di si ipotizzano violazioni al rego-
lamento di polizia urbana, rifor-
mulato da Graziano Cioni che pre-
vede multe anche salate fino a 5ßß
euro.
Guerra anche alle brutture: se si
vendono ombrelli e valigie non si
può farli scendere a cascata sulle
facciate dei palazzi storici. La ta-
sk force utilizzerà tutti gli stru-
menti a disposizione per far torna-
re il decoro in centro.

I. U.



L'assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini ha iniziato il
suo tour sul campo per invitare i commercianti al rispetto delle regole

Maxi lavagne e listini
giganteschi servono da
specchietto per richiamare
i turisti, ma intralciano
il passaggio e sono una
bruttura che stride

Il tour CàAFasscss i.rQ

L'assessore allo sviluppo
economico Giovanni
Bettarini ha cominciato ieri
il suo tour per verificare
personalmente e richiamare
i gestori dei locali

«L'esposizione selvagg ia
è una pug nalata al decoro
O ra basta : tolleranza zero»
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