
Regolamento Unesco, c'è l'ok del governo
REGOLE Unesco, per Palazzo Vecchio arri-
va la norma "copertura". Il Consiglio dei
ministri approva ieri il decreto Madia e il
cosiddetto "Scia bis", che autorizza i sinda-
ci delle città d'arte a limitare l'invasione
commerciale nei centri storici. Manforte
per il coraggioso ma fin qui fragile appara-
to regolamentare con cui il sindaco Dario
Nardella sta provando a governare la ba-
nalizzazione delle attività commerciali

Arriva la norma copertura del
codice inaugurato da Palazzo
Vecchio per stabilire limiti in
aree di particolare pregio

nel centro patrimonio dell'Unesco. E per
l'unica illustre vittima di quelle regole, il
Mc Donald's, che voleva aprire al Duomo
ed è stato stoppato dal Comune, la strada
della causa legale diventa ora complicata.

Cosa c'è scritto nel decreto approvato
dal governo Renzi nella serata di ieri? An-
cora a tarda ora il testo era in revisione da
parte degli uffici della presidenza del Con-
siglio dei ministri ma l'impostazione nota,
quella passata all'esame delle commissio-
ni parlamentari nelle scorse settimane, se-
condo quanto risulta anche a Palazzo Vec-
chio, dovrebbe essere confermata. Così re-
citava il testo "entrato" in Consiglio dei mi-
nistri: «Per le finalità indicate dall'articolo
52 del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n, 42, il Comune, d'intesa con
la Regione, sentito il soprintendente, può
adottare deliberazioni volte a individuare

zone o aree aventi particolare valore ar-
cheologico, storico, artistico e paesaggisti-
co in cui è vietato o subordinato ad autoriz-
zazione l'esercizio di una o più attività di
cui al presente decreto, individuate con ri-
ferimento al tipo o alla categoria merceolo-
gica, in quanto non compatibile con le esi-
genze di tutela e valorizzazione dei patri-
monio culturale». Pare che nella versione
finale sia stato aggiunto il termine "delimi-

tare" oltre a "individuare". E che sia stato
aggiunto anche "sentite le categorie eco-
nomiche", come a voler dare si un potere
in più al sindaco ma creando le condizioni
per un'intesa ampia con le parti sociali.

Contentezza in Palazzo Vecchio. L'as-
sessore allo sviluppo economico Giovanni
Bettarini con la gioia per il decreto che arri-
va a dare una solida copertura legale alle
norme comunali da lui promosse ha com-

pensato l'amarezza per la sconfitta della
Fiorentina che seguiva al Franchi: «Una
vittoria, questa». Anche il sindaco Dario
Nardella, impegnato a Roma in una tra-
smissione tv, ha commentato entusiasta:
«Col decreto "Scia bis"si dà il via libera alla
norma salva centri storici: questa è una
grande conquista per Firenze e per tutta
l'Italia, e di questo sono grato all'impegno
profuso dal governo». «Questa norma -
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Per Mc Donald's che puntava
al Duomo ed è stato stoppato,
la strada della causa legale
diventa ora complicata

ha aggiunto Nardella - finalmente darà
ai Comuni la possibilità di tutelare in mo-
do concreto i tanti negozi storici e il tessu-
to artigianale e commerciale tradizionale
delle nostre città, da anni minacciati dalla
deregulation delle riforme Bersani e Mon-
ti che hanno lasciato spazio alla prolifera-
zione di un commercio dozzinale e squalifi-
cato». Per Mc Donald's, che ha impugnato
al Tar le norme fiorentine in nome delle li-
beralizzazioni ma due giorni fa ha ritirato
la richiesta di sospensiva, ora la strada del-
la guerra legale si fa sempre più in salita.
Intanto Palazzo Vecchio apre un altro fron-
te e fa sequestrare ai vigili un dehor abusi-
vo con tavolini , sedie e paletti in via della
Vigna Vecchia al ristorante il "Barroccio".
E Bettarini scrive agli operatori: «Le rego-
le vanno rispettate anche in inverno».
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