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Stop ai kebab, ai sexy shop, al-
le sale gioco e bingo, alle lavande-
rie self service e a gettone, ai pho-
ne center e ai money transfer nei
borghi storici di Bergamo. E que-
sto vuol dire basta a nuove aper-
ture di questo tipo di negozi —
quelli esistenti sono «salvi» — in
Borgo Santa Caterina e Borgo Pa-
lazzo (fino a via Serassi), in Bor-
go San Leonardo (compresa via
Quarenghi) e in Borgo Sant'Ales-
sandro e poi in Città Alta, in tut-
to il centro cittadino (all'interno
del distretto urbano del commer-
cio) e nei Borghi Pignolo e Cana-
le. Le limitazioni riguardano an-
che i distributori automatici mes-
si in un apposito locale, le agen-
zie di scommesse, le friggitorie, i
pita gyros e gli esercizi commer-
ciali che vendano prevalentemen-
te prodotti di origine extra-Ue,
come ad esempio i locali dei cine-
si. Il provvedimento, contenuto
in una delibera passata ieri a Pala-
frizzoni in giunta, andrà ora al va-
glio della commissione e poi del
consiglio comunale.

«Non vorrei che questa passas-

se come la norma anti kebab —
dice l'assessore alle Attività pro-
duttive Enrica Foppa Pedretti —.
È invece una delibera che mira al-
la salvaguardia dei borghi stori-
ci, per mantenerne l'integrità. Vo-
gliamo limitare il meno possibile
e favorire invece quelle attività
economiche che siano rispettose
dei valori storici e architettonici
contenuti negli ambiti in cui si
trovano. Sono attività che svolgo-
no un servizio ai residenti sia per
la completezza dell'offerta sia
per la loro attività di presidio e
poi mantengono l'autenticità del
borgo e favoriscono pure lo svi-
luppo di una cultura dell'acco-
glienza ricettiva e turistica».

Nel documento si aggiunge an-
che che sexy shop, agenzie di
scommesse, sale giochi e bingo
possono aprire solo al di fuori
dei borghi storici cittadini e pur-
ché stiano distanti almeno 150
metri dai luoghi di culto, dagli
ospedali o case di cura, da cimite-
ri, caserme, scuole (di qualsiasi
ordine e grado) e da insediamen-
ti in cui vengono svolte attività
di educazione e svago per bambi-
ni e ragazzi. «Queste attività non
servono a tutti i cittadini, ma so-
lo a una parte — dice Foppa Pe-
dretti —. Crediamo possano esse-
re collocate anche in luoghi più
lontani rispetto a quelli che devo-
no essere alla portata di tutti». Il
prossimo passo della giunta sarà
la modifica del regolamento edili-
zio che individuerà i requisiti ar-
chitettonici per le attività econo-
miche e avrà un capitolo specifi-
co dedicato ai borghi storici.
«Questi due strumenti insieme
— aggiunge l'assessore — po-

L’assessore: utili solo ad alcuni cittadini

In Città Alta e nei borghi

Al bando sexy shop
e negozi stranieri
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13Non è una scelta
anti kebab:
vogliamo tutelare
le aree storiche

Enrica Foppa Pedretti

Metri
La distanza minima che sexy
shop, agenzie di scommesse,
sale giochi e bingo devono
mantenere - fuori dai borghi
storici - dai luoghi di culto,
ospedali, case di cura,
cimiteri, caserme e scuole

Attività
Gli esercizi artigianali
alimentari e regolari
attualmente esistenti in città.
Due anni fa, le stesse attività
dichiarate erano 54: in
ventiquattro mesi sono
aumentate del 40%

Kebab
Gli esercizi artigianali per
«piadine arabe» dichiarate
quest'anno al Comune. Due
anni fa erano dieci. Però
altrettanti potrebbero essere
stati dichiarati alla Camera di
Commercio e alla Questura
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tranno davvero fare la differenza
per la nostra città. Siamo consa-
pevoli e convinti che le attività
economiche diano un imprin-
ting forte, sia positivo, sia negati-
vo, alle vie in cui trovano. È sba-
gliato concentrare troppo e nella
stessa strada la medesima attivi-
tà. Se il consiglio approverà il
provvedimento, davvero si darà
una svolta per limitare alcune at-
tività non rispettose dei luoghi
in cui si trovano».

Sono otto, sostiene l'assesso-
re, i Comuni che hanno già adot-
tato provvedimenti si-
mili a questo: «Noi non
ci siamo limitati a fare
una lista della spesa di
ciò che è permesso e di
ciò che invece è vieta-
to. Abbiamo fatto un
percorso preciso e con-
diviso anche con le as-
sociazioni di categoria,
che ha avuto la sua fase
propedeutica quando
sono stati individuati i
borghi storici. E poi,
già nelle linee di man-
dato 2009/14 relative al
settore delle attività
produttive e del com-
mercio, era stata indica-
ta la volontà di lavora-
re per il mantenimento
e il consolidamento dei
negozi di vicinato o di
prossimità nei centri e
nei borghi storici, che
svolgono anche un'importante
funzione di aggregazione socia-
le. Questo provvedimento ap-
provato dalla giunta, che ha im-
pegnato gli uffici per diversi me-
si, va in questa direzione».

La proposta di delibera fa an-
che riferimento alla normativa
regionale, ad esempio alla legge
6 del 2010, che dà ai Comuni la
facoltà di individuare — nel cen-
tro storico — zone con valore
storico e artistico di pregio, do-
ve il commercio è sottoposto a
condizioni particolari per salva-
guardare l'ambiente «origina-
rio, quale testimonianza della
cultura locale».

Silvia Seminati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gettone
Una lavanderia
automatica . In
generale non si
potranno aprire
nelle zone
considerate
tipiche nuovi
negozi con
funzionamento
a distributore
automatico
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