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NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI GLI ESERCIZI DI
SODI INISTRAZIONE, SONO CRESCIUTI DEL 28,6%
(DEL 44% IN CENTRO E DEL 16% IN PERIFERIA)

Stop per tre mini a bar e ristoranti
E piazze storiche in cassaforte
Dal Duamo a Santo Spirito: vietati per spre i trasferimenti di attività

di ILARIA ULIVELU

LE PIAZZE storiche saranno blin-
datissime. Con uno stop pe? seni-
pre anche al trasferimento di .Irti vi-
tà (tipo kebab, pizza al taglio, tior-
food e money transfer) attualmen te
aperte in altre zone del centro stori-
co rn.+ per cui il regolamento Une-
sco per la tutela dell'identità del
centro storico vigente già prevede
il di\ ic;ao di nuove aperture.
Il regolamento inasprisce le norme
anche per il futuro. Dunque non so-
lo per tre anni non si potranno apri-
re nu }  e in ività di somministrazio-
ne (coane bar, pasticcerie, ristoran-
ti, locali e ali rnentari, come in tut-
to il cenlao storico, secondo quanto
prt irte dal aggiornamento al re-
golamento F nesL o che la prossima
settimana p,. s _t ì al vaglio della
giunta di Palazzo Vecchio dopo
l'intesa raggiunta ieri con la Regie-
ne.

MA NELLE PIAZZE San Gio-
vanni , Duomo, Repubblica, Santa
Croce, Signori a.. San Firenze, San-
taMaria No vela. Pii ti., Santo Spiri-
to Carmine Santissiana Annunzia-
ta, non ci sana possibilità di trasferi-
mento di licenze á, ,ori,°e in altre
zone. Inoltre via M .-go. via dei
Fossi e lungarnc (_orsiu enu eran-
no sotto speciale tutela come via
Tornabuorú.
Mani dunque sul regolamento Une-
sco per tutelare sempre più il cen-
tro storico . Va in pensione la nor-
ma varata non senza polemiche -
a gennaio dello scorso anno dal c n -
siglio comunale secondo la quale
chiunque fosse in procinto di apri-
re un nuovo locale di ristorazione

Rese; La regol 2 ch.* vieta
in centro l'arrivo di nuove
attività nei prossimi 3 anni

avrebbe dovuto attenersi al c rirerio
di tipicità (Scia rafforzata ), tic :on
do un decalogo messo a disp: azione
da Palazzo Vecchio. C +n..eilata c.n
un colpo di regolamento. aiïc.lic per-
che a parte aver bloccato lo sbarco
in piazza Duomo del colosso degli
hamburger McDonald 's (e poche
altre attività, da contarsi sulle dita

delle mani) non ha avuto il succes-
so sperato nel frenare le nuo ` e apf s-
ture, anzi aumentate del 7&% dal
2012. Arrivederci, dunque, anche
alla commissione tecnica istituita a
vagliare la bontà dei progetti, pro-

I1L)oa ld's,prio per i casi come
per i quali il princ ipio di tipicità
del prodotto non po teva esse r.e, se-
guito.

LA FASE DUE d., l regolamento
è «un passaggio imp,etante che ha
registrato unanimi . t:.a d i vedute tra i
vari soggetti coinvolti - spiega l'as-
sessore allo Sviluppo economico
Cecilia Del Re Coti il re:colamen-

to approvato lo '.corso anno aveva-
mo provato a innalzare la qualità
del commercio alimentar e della
somministrazione e a mettere un
freno al proliferare delle nuove
aperture , attraverso una Scia raffor-
zata e una procedura di deroga . No-
!O stan te questi ,iricoli dice sitaca.-
ti. pero . -aperture hanno conia-
nuatc a awt }-ntate, supeaan;to in
media nel 2Ult quelle Jci cinque
anni precedenti . _1 conferma d
un'area sempre più o >r etto di attra-
zione . Per questo , abbiamo deciso
di introdurre una misura più forte
come il blocco delle aperture per
tre anni».

Nuova nor I
Patto con ta Regione

DIVIETO, per tre anni, di
apertura di nuovi esercizi
alimentari e di ristorazione,
insieme all ' introduzione di
limitazioni a tutela del
centro storico di Firenze.
Sono le linee guida dello
schema d ' intesa tra Regione
e Comune approvato dalla
giunta regionale . Dall'idea
di fare un ulteriore passo
avanti è nata l'intesa con la
Regione , che sarà firmata a
breve . Il passo successivo
sarà l'adozione , da parte del
Comune di Firenze, del
nuovo Regolamento Unesco.



Ecco le aree
che saranno bUndate

IL DIVIETO riguarda piazza
San Giovanni , il Duomo,
piazza della Repubblica,
piazza Santa Croce , piazza
della Signoria , piazza San
Firenze , piazza Santa Maria
Novella, piazza Pitti, piazza
S. Spirito , piazza del
Carmine e piazza Ss
Annunziata . Via Maggio, via
dei Fossi e lungarno Corsini
entreranno sotto speciale
tutela come via Tornabuoni. Tav%,tini in piaz,ca del Dui-auto. noi: giara più possibile aprire

nuovi bar e ristoranti nei prossimi 3 anni otrasferirvi altre attività.
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