
Unesco non frena le nuove aperture

IL CIBO DOC
II regolamento
Unesco impone una
quantità stabilita di
prodotti toscani per
ristoranti e negozi di
alimentari in centro

IL regolamento Unesco non frena
le nuove aperture. Dopo due mesi
l'entrata in vigore delle nuove nor-
me di tutela commerciale del cen-
tro storico, le nuove aperture di
pubblici esercizi non hanno subito
diminuzioni: «Sono 82 le attività

che hanno aperto o richiesto di apri-
re. Di queste però 43 sono trasferi-
menti da una parte all'altra del cen-
tro Unesco e, trattandosi di licenze
pre-esistenti non rientrano nelle
maglie del regolamento Unesco»,
sono i dati forniti dall'assessore alle
attività produttive Giovanni Betta-
rini,

Rispondendo ad una domanda
del consigliere di Si Tommaso Gras-
si, durante l'ultima seduta del con-
siglio comunale prima della pausa
estiva, l'assessore ha chiarito che

nei primi due mesi di applicazione
delle norme Unesco si sono avute
dunque una ventina di nuove aper-

ture al mese: «Praticamente lo stes-
so ritmo dei mesi precedenti, sec-
vondo i dati in nostro possesso», di-
chiara lo stesso Bettarini. Che rica-

va dunque l'idea che le regole di tu-
tela commerciale, al di là del dibat-
tito acceso che ne è nato, «non han-
no agito da filtro o da freno per lo
sviluppo commerciale».

Tra l'altro, delle 39 richieste di
aperture di nuovi ristoranti, 5 sono
state le cosiddette richieste in dero-
ga. Quelle cioè che si sono autode-
nunciate, dichiarando di non poter
rispettare la norma del 50% di pro-
dotti di filiera corta toscana. E chie-
dendo pertanto che Palazzo Vec-
chio valuti l'intero progetto com-

merciale, al di là della filiera. Tutte
le altre, invece, secondo l'assessore
Bettarini, hanno dichiarato di po-
ter condurre l'attività di ristorazio-
ne rispettando la soglia minima di
utilizzo dei prodotti di filiera.

Delle 5 richieste in deroga, ha ul-
teriormente specificato l'assesso-
re, 2 sono già state negate dagli uffi-
ci delle attività produttive. Una ri-
chiesta è stata ritirata dallo stresso
titolare che l'aveva presentata.
Mentre le altre 2 comprendono an-
che la richiesta avanzata da McDo-
nald's, la catena di fast-food che
aveva chiesto di aprire un negozio
in piazza Duomo, al posto di Univer-
so sport. Ma l'apposita commissio-
ne di valutazione di Palazzo Vec-
chio ha risposto picche. (m.v.)
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