
Task force sw* : «No alle speculaziom»

Tavolo permanente con gli esercenti . Nardella : mai altre attività al posto di sale chiuse
Mancano tre settimane al-

l'entrata in vigore della legge
Franceschini sul cinema e Pa-
lazzo Vecchio si porta avanti
col lavoro varando un «tavolo
operativo» comunale per l'at-
tuazione delle nuove norme.

Tra queste anche il piano
straordinario fino a 120 milio-
ni di euro in cinque anni per
riattivare le sale chiuse e aprir-
ne di nuove, aggiungendo a li-
vello territoriale l'abbattimen-
to della Cosap per chi ristrut-
tura vecchie sale (in fase di va-
lutazione) una rimodulazione
della Tari che prenda in consi-
derazione la reale produzione
di rifiuti e non più la grandez-
za delle superfici degli immo-

bili, parametro che negli scor-
si anni è stato spesso additato
da molti esercenti come parti-
colarmente penalizzante, es-
sendo quella cinematografica
un'attività che necessita di am-
pi spazi ma che non produce
particolari volumi di spazzatu-

II cinema Fulgor
è ancora
chiuso: i lavori
partiranno
il primo
gennaio

ra. In attesa di capire cosa si sta
muovendo intorno al Fiamma,
dove tra proprietario dell'im-
mobile e gestore della sala po-
trebbe esserci presto qualche
novità di passaggio di conse-
gne, l'unica sala che è ai nastri
di partenza dei lavori è il Ful-
gor in via Maso Finiguerra.

«Saremmo potuti partire
già da qualche settimana con
la ristrutturazione ma abbia-
mo deciso di aspettare ancora
- spiega Giorgio Ferrero, ni-
pote del presidente della Sam-
pdoria e dell'omonima casa ci-
nematografica che a novem-
bre ha acquistato l'immobile
del Fulgor - Dal primo gen-
naio potendoci avvalere degli
sgravi fiscali della legge Fran-
ceschini faremo partire il can-
tiere che darà vita al nuovo
multisala dotato di punto ri-
storo».

Intanto ieri nella Sala degli
Otto si è svolta la prima riunio-
ne della neonata «task force»
sul cinema voluta dal sindaco
Dario Nardella, pensata pro-
prio per aiutare gli esercenti,
insieme alla senatrice Rosa
Maria Di Giorgi, relatrice al Se-
nato della legge sul cinema.
«Da parte del Comune - ha
sottolineato il sindaco - vo-
glio rassicurare chi teme cam-
bi di destinazione d'uso delle
sale chiuse: non ci saranno, e
sono molto perentorio su que-
sto. Dove c'è un cinema non
possono nascere negozi o ri-
storanti». Nardella ha anche
assicurato l'impegno a verifi-
care la possibilità di agevola-
zioni per parcheggi e biglietti
del bus e tramvia, oltre all'au-
mento delle rastrelliere per bi-
ciclette in prossimità dei cine-
ma. E in fase di studio anche la
possibilità per i cinema di en-
trare nel circuito Plus della Fi-
renze card, che permette pro-
mozione turistica mirata.

Edoardo Semmola

«Saremmo potuti già
partire coi lavori, ma
aspettiamo la nuova
legge il primo gennaio»

Lz legga,

A gennaio
entrerà in
vigore la
nuovalegge
sui cinema di
Franceschini
La relatrice in
senato è stata
Rosa Maria Di
Giorgi (in foto)
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