
PREVISTO IL BLOCCO DI TRE ANNI ALL'APERTURA
DI NUOVI RISTORANTI E NEGOZI ALIMENTARI
NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE

- - ---
IL TAR POTREBBE PER COMPETENZA
INOLTRARE IL RICORSO DI FEDERDISTRIBUZIONE
ALLA CORTE COSTITUZIONALE-il

Tar sullo stop alle licenzeRicorso a1
Ma il giudizio slitta per un errore
I s e r t hanno impugnato delibera sbagliata: tutto tinviato

di ILARIA ULIVELLI

DAVANTI al Tar hanno impu-
gnato la delibera sbagliata. Le
aziende della catena dei supermer-
cati, rappresentate da Federdistri-
buzione, si sono accorte dell'erro-
re ricevendo la memoria con cui
Comune e Regione, gli enti chia-
mati in causa dal loro ricorso, si
difendono davanti al tribunale
amministrativo della Toscana.

COSÌ il Tar ha deciso di dare a
Federdistribuzione più tempo -
fino a settembre, presumibilmen-
te - per riformulare il ricorso, im-
pugnando stavolta la delibera giu-
sta, quella votata e accolta dal con-
siglio comunale il 27 aprile scor-
so, che impone, con la modifica
del regolamento Unesco introdot-
to il 18 gennaio dell'anno prima,
il blocco di tre anni all'apertura di
nuovi ristoranti e negozi alimen-
tari nel centro storico di Firenze.
Con l'errore, dunque, arriva un
nulla di fatto. Tutto rinviato a do-

Federdistribuzione avrà
tempo fino a settembre

po l'estate, quando i giudici ammi-
nistrativi si esprimeranno attra-
verso un giudizio secco. Non ci sa-
ranno in mezzo sospensive a ren-
dere inefficace il regolamento
che, nell'attesa, resta pienamente
in vigore. E' finito così, un po' pa-
sticciato, il primo round che vede
contrapposti Palazzo Vecchio e
Federdistribuzione.

IN BUONA sostanza i legali del-
la grande distribuzione hanno im-
pugnato i documenti sbagliati, ov-
vero l'intesa sulla materia sotto-
scritta tra Regione e Comune e ap-
provata dai due enti, propedeuti-
ca alla modifica al regolamento, e
il regolamento Unesco originario,
quello approvato a gennaio dello
scorso anno, ma non la delibera
di aprile che ha sancito il triennio
di stop al mangificio fiorentino.
Tuttavia, ed è qui che è arrivato il
primo sospiro di sollievo del Co-
mune, il Tar non concederà so-
spensiva. L'atto, infatti, in udien-
za sarà giudicato direttamente sul
merito.
Quando arriverà il giudizio di me-
rito ci sono tre possibilità per il fu-
turo del regolamento: se il Tar da-
rà ragione al Comune resterà in vi-
gore il divieto di nuove aperture
allo scopo mangereccio, se invece
accoglierà il ricorso della grande

per riformulare il ricorso

Il regolamento unesco prevede lo stop per tre anni a nuove aperture

distribuzione lo stop decadrà e Pa-
lazzo Vecchio dovrà decidere co-
me procedere, se facendo appello
al Consiglio di Stato oppure modi-
ficando ancora il regolamento.
C'è una terza via, che è la più pro-
babile: che il Tar, per competen-
za, inoltri il ricorso alla Corte co-
stituzionale.

PERCHÉ il collegio degli avvoca-
ti di Federdistribuzione, nel docu-
mento, contesta proprio la legitti-
mità costituzionale del decreto
Madia, lo Scia 2, nel quale si dice
che i sindaci, sentite le Regioni,
possono vietare l'apertura di nego-
zi che vendono alcune categorie
merceologiche specifiche, in alcu-
ne zone della città. Se il quesito sa-
rà girato alla Corte costituzionale,
probabilmente servirà un anno e
mezzo per arrivare a sentenza, ma
nel frattempo il regolamento col
divieto resterà in vigore.

Se il Tar darà ragione
al Comune resterà
in vigore il divieto
di nuove aperture
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