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I LUCCA

Stefano Baccelli

«Sono convinto che anche la Regione debba intervenire con decisione sul tema delle attività
commerciali nei centri storici
delle città d'arte, siano esse "patrimonio Unesco" o meno. C'è
bisogno di rafforzare il potere
dei Comuni nella tutela dei tanti
negozi storici e del tessuto artigianale e commerciale tradizionale, anche per contrastare in
modo efficace quelle attività
che, per la loro bassa qualificazione, incidono in modo negativo sull'immagine e sul decoro

//0

/3/

.

%„• i l

là

,o .

dei centri storici di tante città
d'arte della Toscana e in primis
il centro storico di Lucca. Per
questo ho presentato una mozione che propone di affidare alla giunta regionale alcuni impegni precisi, sia in materia di commercio che di urbanistica».
Lo dice Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione ambiente
e territorio, annunciando la presentazione di una mozione "in
merito alla disciplina delle attività commerciali ai fini della tutela e del decoro dei centri storici
delle città d'arte toscane".

La mozione sarà all'ordine del
giorno della prossima seduta del
consiglio regionale. Se approvata impegnerà la giunta toscana
«per quanto di propria competenza, a mettere in atto ogni
azione utile, anche di implementazione della normativa regionale, sia nella materia del commercio che in quella del governo del
terri torio affinché i Comuni possano efficacemente disciplinare
o contingentare l'apertura di attività commerciali in contrasto
con le caratteristiche dei centri
storici delle città d'arte toscane». «La mozione presentata dal
consigliere Baccelli rappresenta
un'importante stimolo affinché
la Regione possa fornire ai Comuni un supporto legislativo
per porre un freno all'apertura
di attività commerciali in contrasto con l'immagine e il decoro
delle città d'arte», afferma il comitato elettorale per Tambellini
sindaco.

