
Arriva "Gelatarium"
scoppia la querelle
Comune-Regione
Al posto di Feltrinelli: ok chiesto prima dello stop
Il Tar sulle norme Unesco è slittato a settembre

ILCASO
ERNESTO FERRARA

IL Tar "grazia" per ora le regole Unesco di Pa-
lazzo Vecchio. La sentenza sul ricorso an-
ti-blocco presentato, contro il Comune e con-
tro la Regione, da Federdistribuzione, l'asso-
ciazione delle grandi catene di supermerca-
ti, inizialmente prevista per ieri, è stata rin-
viata a settembre. Ma intanto scoppia il caso
della ex Feltrinelli International di via Ca-
vour: la Regione ha da poco affittato quegli
spazi ad una gelateria self service. Facendo
irritare gli uffici comunali: «Prima firmano
con noi l'intesa contro il mangificio e poi dan-
no i loro spazi ad una gelateria? Lasciamo
perdere...» è il senso dello sfogo consegnato
nei giorni scorsi ai suoi dall'assessora al com-
mercio Cecilia Del Re.

CECILIADEL

Prima firmano con
noi l'intesa contro il
mangificio e poi
danno i loro spazi ad
una gelateria?
Lasciamo perdere...

Solo una delle tante spine per il Comune.
Da un mese è scattato il blocco totale di nuo-
ve aperture di bar, ristoranti e negozi di ali-
mentari per 3 anni. La cosiddetta fase due
del regolamento Unesco. Decine però le pra-
tiche avviate prima dei divieti e dunque per-
fettamente lecite, sebbene dagli effetti im-
barazzanti. Come la vicenda della gelateria.
La Regione, che ha da poco chiuso il bando di
concessione dei locali proprio sotto il Consi-
glio regionale, 380 metri quadrati, ha asse-
gnato in via provvisoria lo spazio, per una ci-
fra di 102 mila euro l'anno, al franchising
olandese "Gelatarium", che ha già aperto a
Lucca nel 2015: una gelateria atipica, self ser-
vice, coni e coppette fai da te acccanto a gio-

chi per bambini, altalene e scivoli. Proprio la
Regione affitta suoi locali ad una gelateria?
Non ci è rimasta particolarmente bene l'as-
sessora Del Re, che ha chiesto spiegazioni
agli assessori regionali al patrimonio, Vitto-
rio Bugli, e al commercio, Stefano Ciuoffo. En-
trambi spiegano che si tratta di una procedu-
ra avviata prima che scattasse il blocco sanci-
to dal Comune e che comunque l'area di via
Cavour non sembra avere le stesse caratteri-
stiche di delicatezza del Duomo, ad esempio.
Del Re precisa: «Quella gelateria dovrà usare
comunque latte e ingredienti 100% toscani
se vorrà aprire. Altrimenti dovrà chiedere de-
roga alle regole vigenti prima del blocco tota-
le».

Il fatto è che a dribblare il blocco totale
scattato dai primi di maggio sono in tanti.
Pratiche precedenti. Locali che per di più of-
frono cibi che poco sembrano avere a che fa-
re con la tradizione toscana a cui dovrebbero
attenersi. E non sono passati da deroghe:
hanno autocertificato di usare prodotti tipici
a sufficienza. Da via Guelfa, dove ha da poco
debuttato il King Chicken - fast food in pieno
stile che serve hamburger e pollo fritto - a
piazza Signoria - dove è riuscito ad aprire un
Caviar bar che è la sintesi perfetta delle con-
traddizioni del regolamento fiorentino: nel
menù uova di salmone, Beluga e caviale ac-
canto alla finocchiona. «Quel meccanismo
dovremo modificarlo. In questi tre anni di
blocco studieremo un sistema migliore, an-
chd secondo gli uffici il punteggio minimo
della "toscanità" è facilmente ottenibile per
tanti», allarga le braccia Del Re.

Durerà davvero per i prossimi tre anni il
blocco? Si saprà a settembre. Federdistribu-
zione ritiene illegittime le norme fiorentine
e incostituzionale il passaggio del decreto
"Scia 2" su cui sono basate (quello che dà ai
sindaci facoltà di limitare il commercio per
tutelare i centri storici delle città d'arte) ave-
va chiesto la sospensiva impugnando solo
l'atto propedeutico al blocco di tre anni e non
il blocco in sè. Il Tar ha deciso che si esprime-
rà a settembre direttamente nel merito: in
quella sede stabilirà se rimandare la questio-
ne alla Corte o salvare le regole di Nardella.
Del Re è «fiduciosa»: ritiene che senza la so-
spensiva, anche in presenza di un rinvio alla
Corte, per molto tempo le regole fiorentine
siano salve. Giovanni Cobolli Gigli, presiden-
te di Federdistribuzione, attacca: «Nardella
è libero di annaffiare i marciapiedi ma non
può essere libero di disciplinare ciò che vuole
sul commercio, noi confidiamo nel Tar».

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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