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Palafrizzoni, stretta sulle sale da gioco
Proposta dall’assessore Foppa Pedretti, riguarda anche sexy shop, friggitorie e botteghe etniche
«Ma non chiamatela delibera anti kebab: riguarda solo zone sensibili e nuovi negozi in borghi storici»

ELISA RIVA
a Obiettivo: valorizzare i
borghi storici e preservarne l’i-
dentità. Come? «Limitando l’a-
pertura di sale slot, bingo e scom-
messe, sexy shop, friggitorie, ke-
bab e botteghe etniche». La pro-
posta è di Enrica Foppa Pedret-
ti, assessore al Commercio che
tiene a puntualizzare: «Non chia-
matela delibera anti kebab. Non
è questo il senso, l’intento è quel-
lo di difendere l’autenticità delle
aree storiche». Nonostante le in-
tenzioni precisate, c’è da aspet-
tarsi che il documento una volta
giunto in commissione e poi in
Consiglio, provochi un acceso di-
battito tra maggioranza e oppo-
sizione.

«È una delibera che vuole es-
sere positiva – spiega l’assessore
– restando in linea con le norme
sulla liberalizzazione delle atti-
vità economiche, vuole introdur-
re alcuni principi di salvaguardia
delle zone storiche e degli inse-
diamenti antichi. In particolare
vogliamo favorire i negozi di vi-
cinato che in primo luogo sanno
garantire al cittadino una com-
pletezza dell’offerta e della qua-
lità. Inoltre, sanno preservare il
patrimonio architettonico e rap-
presentano un presidio sul terri-
torio. Infine, dimostrano la cul-
tura dell’accoglienza favorendo
così anche il turismo».

I borghi a cui l’amministratri-
ce fa riferimento, individuati nel
Piano di governo del territorio,
sono Santa Caterina, San Leo-
nardo e via Quarenghi, Sant’Ales-
sandro, Città Alta, Pignolo, Bor-

go Canale, Borgo Palazzo fino a
via Serassi. Oltre a vietare in tut-
ta la città l’installazione di sale
slot, bingo e sexy shop a meno di
150 metri da luoghi sensibili co-
me scuole, ospedali, chiese, cimi-
teri e caserme, la delibera (se do-
vesse ottenere l’approvazione del
Consiglio comunale) vieterà l’a-
pertura nelle aree indicate «del-
le seguenti attività – si legge nel
documento –: vendita ed eroga-
zione di servizi attraverso distri-
butori automatici; lavanderie self
service e a gettone; vendita di
materiale erotico o pornografico
(sexy shop); centri di telefonia
internazionale (phone center) e
trasferimento di denaro (money
transfert); sale giochi, bingo,
agenzie di scommesse; friggito-

rie, kebab pita gyros; esercizi
commerciali con vendita preva-
lente di prodotti di origine extra
Ue».

L’assessore Foppa Pedretti
precisa che tali limitazioni sono
da riferite solo a nuovi negozi e
che non riguardano l’esistente e
i subentri. Evidenzia che non si
tratta di una delibera antikebab:
«L’obiettivo è quello di difende-
re i borghi storici perché siamo
consapevoli che gli esercizi com-
merciali possono dare un im-
printing positivo o negativo alla
via. Questa proposta rientra in
un progetto più ampio di cui fa
parte anche il sostegno che dia-
mo ai negozi di vicinato in quar-
tieri in stato di sofferenza. Inol-
tre, si allineerà la modifica del re-
golamento edilizio che indivi-
duerà i requisiti architettonici
delle attività commerciali a par-
tire dalle vetrine, fino ad arriva-
re alle insegne». Infine, ricorda
che altri otto capoluoghi di pro-
vincia e un paese hanno già adot-
tato regolamenti similari e chiu-
de: «Rispettiamo l’articolo 45
della legge regionale 6 del 2010,
in cui si dice che i Comuni posso-
no individuare, limitatamente al
centro storico e contestualmen-
te alla promozione di progetti e
iniziative finalizzate alla sua va-
lorizzazione, zone con valore sto-
rico e artistico di pregio dove l’e-
sercizio del commercio è sotto-
posto a particolari condizioni ai
fini della salvaguardia dell’am-
biente originario, quale testimo-
nianza della cultura locale». ■
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Tra i luoghi scelti
Città Alta e Santa

Caterina, ma anche
via Quarenghi

Toni distensivi,
ma il dibattito 
in Consiglio si

preannuncia serrato
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