
DOMENICA 8 DICEMBRE 201310 CRONACA

MOBILITA' NEL MIRINO SOPRATTUTTO L'ESTENSIONE DEL DIVIETO ANCHE AGLI EURO 3 E 4

Blocchi al traffico: la battaglia
dei commercianti arriva al Tar
Ricorso di Ascom, Confesercenti e 19 titolari di negozi del centro contro il Comune

IL CASO DEL CHICCA BOCCIA L'IDEA DELLA ROSSI: «NESSUN PROPRIETARIO PRESENTA ISTANZA A CUOR LEGGERO»

Confedilizia: «No allo stop degli sfratti»
Chiara Pozzati

II No al blocco degli sfratti: Con-
fedilizia alza la voce e difende i
piccoli proprietari immobiliari.
«Occorre trovare un equilibrio
tra le parti. Anche i padroni di
casa, spesso e volentieri, vivono
un calvario. L’assessore Laura
Rossi ha lanciato un appello
chiedendo ai privati di mettere a
disposizione alloggi. Prima, pe-
rò, occorre creare le condizioni
per sostenere anche questa ca-

TANGENZIALE NEL MIRINO LE INIZIATIVE DEI NUOVI CONSUMATORI

Bosi: «I cittadini spinti

a presentare denuncia

contro il Comune.

E' una strada rischiosa»

II Bufera sugli autovelox: scende
in campo il Movimento 5 stelle.
«Facile ma scorretto impostare
una campagna politica contro la
sicurezza stradale. Molti citta-
dini, rivolgendosi al Movimento
nuovi consumatori, non sono in-
formati fino in fondo. Numerosi
parmigiani vengono avviati, for-
se inconsapevolmente, a presen-
tare una denuncia penale contro
il Comune. Tutto questo senza
sapere che rischiano d’incappa -
re in una controdenuncia per ca-
lunnia». A parlare è il capogrup-
po in Consiglio Marco Bosi du-
rante un incontro andato in sce-
na ieri mattina.

M5S: «Contro gli autovelox
una campagna scorretta»

Di dati sulla battaglia a suon
di ricorsi, però, non se ne parla:
«crediamo che questa sia ma-
teria squisitamente ammini-
strativa – chiarisce –. Non vo-
levamo prendere parte alla que-
stione, ma visto che qualcuno fa
passare messaggi politici scor-
retti, tipicamente all’Italiana,
vogliamo mettere in guardia i
parmigiani. Abbiamo avuto un
riscontro diretto da numerose
persone che ci hanno informato
sulla faccenda». E aggiunge:
«Da che mondo e mondo i cit-
tadini che vengono multati pre-
sentano ricorso e, se possibile,
ottengono un risarcimento. Ma
è assurdo che un’associazione
costruisca una campagna im-
perniata su questo. Il rischio è
che passi un messaggio fuor-
viante: si può infrangere il co-
dice della strada se si trova un
cavillo per aggirare la norma-

tiva». Poi, prendendo spunto da
una lettera arrivata a un gior-
nale, il consigliere illustra i «ri-
schi» in cui potrebbero incap-
pare i cittadini che fanno ricorso
avvalendosi dell’aiuto del Mnc.
«Ai multati vengono consegnati
dall’associazione documenti da
portare direttamente alle forze
dell’ordine – spiega ancora Bosi
-. Quasi inconsapevolmente
sporgono una denuncia penale
per truffa aggravata e continua-
ta, abuso d’ufficio, omissione di
atti, peculato, falsità ideologica e
materiale. Sono accuse pesanti e
il rischio è che il Comune si trovi
costretto a rispondere con una
controdenuncia. C’è un altro da-
to di fatto: la presenza dei velox
in tangenziale è preziosa per la
sicurezza, da quando sono stati
posizionati in quel tratto non si
sono più registrati incidenti gra-
vi». uC.P.

tegoria in difficoltà. Se il Comu-
ne tagliasse l’Imu per gli affit-
tuari che offrono una casa a per-
sone che faticano ad arrivare a
fine mese e lo Stato facesse al-
trettanto con le tasse, allora la
situazione potrebbe migliorare.
Il problema è che mancano tu-
tele anche per i proprietari».

A lanciare un «contrappello»
è Mario Del Chicca al timone
dell’Associazione proprietà edi-
lizia-Confedilizia Parma. Del
Chicca non nasconde la pesan-

tissima situazione vissuta anche
dal comparto dei costruttori, ma
assicura: «Nessun proprietario
richiede lo sfratto a cuor leggero.
Purtroppo, però, molto spesso
non può agire diversamente.
Non solo: prima di passare allo
sfratto esecutivo trascorrono in
media 12 mesi di pagamenti
mancati da parte degli inquilini.
In compenso il padrone di casa è
costretto ad accollarsi tutte le
spese condominiale senza nessu-
na possibilità di rateizzazione».

Il grido d’allarme scatta dopo
una serie di giornate calde per
l’emergenza casa, su cui si con-
centra anche il Tavolo tecnico
della Prefettura. «E’ giusto che
tutta la collettività si faccia ca-
rico della questione - prosegue il

presidente - ma è impensabile
rivolgersi ai privati senza creare
delle condizioni diverse».

«Molto spesso i piccoli pro-
prietari immobiliari si trovano
in situazioni altrettanto pesanti:
non hanno garanzie e, magari,
contano sul pagamento dell’af -
fitto per integrare un reddito
non certo alto. Tralasciando i ca-
si in cui gli inquilini provocano
danni pesanti agli immobili,
chiedere il blocco degli sfratti
non è comunque una soluzione
accettabile. Naturalmente ca-
piamo le esigenze delle famiglie
in difficoltà e ci rendiamo pie-
namente conto della delicatezza
della situazione, ma per arginare
il fenomeno non basta questa
misura». u

II Non l'hanno gradito fin da su-
bito quel provvedimento. E l'a-
vevano detto a gran voce. Ma ora
i commercianti hanno deciso di
passare alle vie legali contro i
blocchi del traffico previsti il gio-
vedì e la domenica dalle 8,30 alle
18,30. Ci sono le firme di Ascom e
Confesercenti sul ricorso al Tar
depositato nei giorni scorsi, ma
anche quelle di 19 titolari di ne-
gozi del centro.

Nomi noti - come Montacchi-
ni, Bocchialini e Galloni - tra co-
loro che hanno deciso di farsi
avanti, oltre ad altri meno co-
nosciuti, ma insieme per contra-
stare l'ordinanza. Associazioni e
singoli commercianti uniti da un
unico bersaglio: quelle limita-
zioni che impediscono a una ma-
rea di automobilisti di entrare in
centro. «Ciò che viene principal-
mente contestato - spiega Gior-
gio Conti, l'avvocato che assiste i
ricorrenti - è che di fatto in quelle
giornate possono circolare solo
gli Euro 5, mentre il protocollo
d'intesa con la Regione che il Co-
mune ha firmato prevede che
Euro 3 e 4 possano viaggiare».

E con il ricorso è scattata an-
che la richiesta di risarcimento
danni per i contraccolpi che l'or-
dinanza avrebbe sulle casse dei
commercianti. Nessuna istanza
di sospensiva, invece, per chie-

dere un provvedimento d'urgen-
za del tribunale amministrativo.
Si andrà direttamente alla sen-
tenza di merito, che potrebbe ri-
chiedere tempi piuttosto lunghi.
La prima udienza, comunque,

non è ancora stata fissata.
Il primo stop al traffico del gio-

vedì di quest'anno è del 2 ottobre
scorso. Per quanto riguarda le
domeniche, invece, dopo quella
del 6 ottobre, un'altra è andata in

scena il 3 novembre, mentre le
prossime sono fissate per il 12
gennaio, 2 febbraio e 2 marzo. Da
ottobre a marzo sono poi stati
stabiliti 21 giovedì di limitazioni
al traffico, con una pausa tra di-
cembre e gennaio in preparazio-
ne e durante le festività natalizie.
I blocchi, tranne casi eccezionali
come quello del 1° novembre in
concomitanza con le celebrazio-
ni per i defunti, riguardano l'a-
nello delle tangenziali. In caso
d’inosservanza del divieto di
transito all'interno del centro
storico per i veicoli che non rien-
trano nelle deroghe, è prevista
una multa piuttosto salata: ben
163 euro, con la possibilità di be-
neficiare di una riduzione del-
l'importo del 30% pagando la
multa entro 5 giorni dalla con-
testazione o dalla notifica.

Lo scorso mese il Comune ha
deciso, come avviene già da tem-
po nelle altre città della Regione
di introdurre una deroga che ri-
guarda la possibilità di circolare
anche all'interno delle aree off
limits per gli ultrasettantenni.
Rimane invece solo a Parma la
limitazione fino alle auto Euro 3
e Euro 4, che non è invece pre-
vista nell'accordo regionale per
la qualità dell'aria. Il punto al
centro della battaglia dei com-
mercianti. uG. Az.


