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Delitti denunciati a Parma e provincia l'1 aprile

q Furti di auto 0
qAuto recuperate 0
q Furti a bordo di auto 1
q Furti in abitazione 4

q Furti ai danni
di esercizi commerciali 6

qBorseggi 0
qScippi 0

qRapine 0
qTruffe 0
qPersone indagate in stato di libertà 9
qPersone arrestate 0
*Fonte Prefettura

LA PIAZZA CHE SOFFRE PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL PLATEATICO

Debito da 50 mila euro
Pignorato il dehors
Margherita Portelli

II La «Trattoria del Governatore»

di piazza Garibaldi, chiusa da cir-

ca sei mesi, ieri mattina ha rice-

vuto la visita degli agenti della Po-

lizia municipale. A seguito di

un’ordinanza del Comune, i vigili

hanno recintato l’area del dehors

e disposto l’inventario e il traspor-

to di quanto presente al suo in-

terno ai magazzini comunali.

Questa mattina il dehors verrà

smontato.

«Si è giunti a questo provve-

dimento dopo che i competenti

uffici comunali avevano ripetuta-

mente ingiunto ai proprietari di

saldare i conti relativi al mancato

pagamento dell’occupazione di

suolo pubblico dell’esercizio (per

altro chiuso ormai da mesi), pari a

circa50 mila euro», dal municipio

hanno commentato con questa

nota l’intervento. «Si proseguirà

in queste ore con le operazioni di

smontaggio del dehors per por-

tarlo ai magazzini comunali, dove

rimarrà a disposizione dei pro-

prietari, una volta che avranno

provveduto a regolarizzare la loro

posizione», conclude il Comune.

Piazza Garibaldi non sembra tro-

vare pace: dopo il sofferto addio

del «Gran Caffè Orientale», anche

la «Trattoria del Governatore»

pare aver definitivamente «getta-

to le armi» a poco più di un anno

dall’inaugurazione. In realtà, dal

taglio del nastro di marzo 2013 il

bar trattoria è stato aperto solo

per sette mesi. Il biglietto che re-

cita «chiusi per ristrutturazione»

è attaccato con lo scotch alla ve-

trata dallo scorso settembre. Esat-

tamente come successe nel 2011 al

«Pane vino e San Daniele» (il bar

che aveva inaugurato negli stessi

locali della «Trattoria del Gover-

natore» nel 2008), quando un di-

messo cartello «chiusi per ferie»

aveva indugiato per mesi sulla

porta d’ingresso del locale chiuso.

«Dispiace assistere all’ennesimo

“smantellamento” – commenta

Daniele Paglia, gestore della piz-

GIRO DI VITE IERI IL DEBUTTO PARMIGIANO DI GAETANO NOE'

Movida, arrivano
i vigili urbani
in borghese
L'ha deciso il nuovo comandante della Municipale
Più controlli in via Farini e in via D'azeglio

II Vigili urbani in borghese nelle
vie della movida, in via Farini e
in via D'Azeglio. Ieri si è inse-
diato ai vertici della Polizia mu-
nicipale di Parma il nuovo co-
mandante Gaetano Noè. E su-
bito sono arrivate le prime no-
vità, tra cui l'annuncio di più
controlli della municipale nelle
strade del divertimento nottur-
no.

Il comandante ha trascorso
l’intera mattinata in incontri
con i suoi più stretti collabora-
tori e con l’amministrazione per
mettere a punto le linee opera-
tive e il programma di attività
che dovrà essere messo in atto da
qui alla fine della legislatura. In-
tanto ha già assunto le prime
decisioni: a partire dai prossimi
giorni agenti della Polizia mu-
nicipale, anche in borghese, vi-

gileranno sulle strade della mo-
vida, via Farini e via D’Azeglio,
per monitorare la situazione, an-
che in vista dell’entrata in vigore
del nuovo regolamento messo a
punto dall’assessorato al Com-
mercio.

«Con questo intervento – fa
notare Gaetano Noè - il Comune
cerca di rispondere alle esigenze
e alle problematiche evidenzia-
te, per ragioni diverse, sia dagli
esercenti che dai residenti, e di
creare i presupposti per garan-
tire un più puntuale e stringente
rispetto delle regole da parte di
tutti, assolutamente indispensa-
bile per evitare situazioni di con-
flitto e di esasperazione che ten-
dono a manifestarsi in situazio-
ni di questo genere. La presenza
ricorrente della Polizia munici-
pale servirà a fare sì che i cit-

tadini si sentano meno soli e più
tutelati per garantire il rispetto
dei loro diritti. Il discorso vale sia
per chi investe per lavorare in un
centro storico vivace e parteci-
pato creando occasioni di incon-
tro e di svago, sia chi nella città
antica ci vive e non può tollerare
di vedere minacciati diritti al ri-
poso e al decoro».

«Come avevo anticipato –
puntualizza l’assessore alla Si-
curezza Cristiano Casa – atten -
devo l’arrivo del comandante
Noè per poter dare corso a con-
trolli più efficaci e più assidui in
ordine al rispetto del regola-
mento sulla movida. Credo che
questa possa essere una prima
risposta positiva alle sollecita-
zioni e alle richieste avanzate nel
tavolo di monitoraggio del feb-
braio scorso».u

Ascom e Confesercenti

«Un taglio a burocrazia e certificati»
nn I gestori dei locali preparano
una controproposta al regola-
mento sulla movida. Nella sala
riunioni dell’Ascom di via Abbe-
veratoia, si sono confrontati i ti-
tolari dei bar di centro storico e
Oltretorrente, in un incontro con-
vocato da Ascom e Confesercen-
ti, per proporre idee alternative a
quelle del Comune. Il problema
più grande da risolvere, secondo i
commercianti (e sotto questo
aspetto la pensano come i resi-
denti), è quello degli assembra-
menti in strada oltre l’orario di
chiusura dei locali. Un problema
ben noto in via D’Azeglio, ma an-
che da altre parti. Nel regolamen-
to, è scritto che i gestori devono
occuparsene, anche con gli ste-
ward. Secondo le associazioni de-
gli esercenti deve invece fare la
sua parte il Comune: con una pre-

senza territoriale permanente,
con controlli anche dopo l’orario
di chiusura dei bar. Gli esercenti
accettano le sanzioni in caso di
mancato rispetto delle regole, ma
reclamano meno burocrazia,
chiedono di togliere adempimenti
costosi che considerano inutili
per la quiete dei residenti, come
le pratiche di comunicazione del-
le attività musicali o i certificati
tecnici. Il regolamento del Comu-
ne sulla movida è ancora una
bozza in fase di discussione. Fra
le novità principali c’è l’estensio -
ne delle norme alla zona di via
Emilia e Barilla center. C’è poi
una modifica che riguarda le san-
zioni, contestata dalle associazio-
ni dei commercianti: ora, anche
facendo ricorso, non vengono so-
spesi i termini e l’adozione di so-
spensione dell’attività. uEn.G.

zeria «Da chi ragàs», il locale adia-

cente –: oggi tra la crisi e i pro-

blemi di gestione è davvero dif-

ficile stare a galla. A noi per for-

tuna le cose vanno abbastanza be-

ne, ma è un attimo finire così».

I prezzi per l’occupazione di suo-

lo pubblico, stando a quanto sostie-

ne il ristoratore, sono ancora molto

alti. «L’amministrazione comuna-

le negli ultimi anni ci è venuta leg-

germente incontro, ma i prezzi ri-

mangono altissimi se paragonati a

quelli dei comuni vicini – aggiunge

Paglia –. Il vero grosso problema,

però, è l’agonia che sta vivendo il

centro storico: c’è sempre meno

gente». Michele Picciallo, ex socio

di Paglia, ha aggiunto. «Il dehors

non è sostenibile: certo, ti permette

di lavorare anche nei mesi inver-

nali, ma la cifra che devi sborsare

non è paragonabile a quella che ti

permette di guadagnare». Questa

mattina gli operai smonteranno

definitivamente il gazebo del locale

e la piazza si «spoglierà» ancora un

po’ in vista della bella stagione. u

Il lento abbandono di una parte di piazza Garibaldi: crisi, plateatico, problemi di gestione

Sempre meno locali
nn Gennaio 2011 Chiude il
«Pane vino e San Daniele»,
negli spazi che avrebbero poi
ospitato la «Trattoria del
Governatore», a tre anni
dall’apertura. Marzo 2012 Il
«Gran Caffè Orientale»,
storico bar della Piazza, si
trova costretto a smontare il
dehors, su ordinanza
dell’allora commissario Mario
Ciclosi, a causa del mancato

pagamento del plateatico. I
debiti con l’ente di piazza
Garibaldi, si sarebbe poi
scoperto, sfioravano i 300 mila
euro. Aprile 2012 Nel dehors
dell’ormai ex «Pane vino e San
Daniele» apre il comitato
elettorale del pidiellino
candidato sindaco Paolo Buzzi,
sollevando non poche
polemiche. Luglio 2012 Il
Comune impone la chiusura
dell’Orientale per tre giorni, a

fine luglio, per aver posizionato
tavolini in piazza senza alcuna
autorizzazione. Il locale
rimarrà invece chiuso per
mesi. Dicembre 2012 A cavallo
di Natale riapre, in realtà solo
per pochi giorni, l’Orientale. I
proprietari del locale
avrebbero poi definito la nuova
gestione un’«occupazione
abusiva». Marzo 2013 Il 22
chiude il «Caffè Garibaldi» per
un’ordinanza del tribunale,

salvo poi riaprire a fine mese
con lo storico nome «Bistrò».
Negli spazi dell’ex «Pane vino
e San Daniele» apre
i battenti la «Trattoria
del Governatore».
Maggio 2013 Il «Gran Caffè
Orientale» viene dichiarato
fallito. Nell’agosto dello
stesso anno si procederà
a smontare gli arredi.
Settembre 2013 Chiude la
«Trattoria del Governatore».

nn «Il monitoraggio? E’ centrale.
La movida ha ripercussioni socia-
li, economiche e culturali» sotto-
lineano i comitati dei residenti.
Forse per la prima volta, titolari di
locali e abitanti approvano (con
riserva) la soluzione annunciata
dal neocomandante della muni-
cipale. Ma le reazioni hanno sfu-
mature diverse. «Crediamo –
commentano alle Malve - che non
abbia molto senso la scelta del
borghese, è proprio la divisa il
maggior deterrente». Anche dalla
Centrale del Rum, Nicolò Celi,
mette i puntini sulle i: «E’ una
misura utile – esordisce - specie
se mirata sui clienti turbolenti,
non tanto sugli esercizi commer-
ciali». In tanti poi temono che sia
«solo un ulteriore modo per far
scattare una raffica di multe ai
danni dei locali, più che un ten-

tativo reale di regolamentare il
divertimento notturno». «I con-
trolli sono sempre positivi – rin -
carano la dose dal Panino d’au -
tore – credo però che sarebbe ne-
cessario orientarsi più verso via
D’Azeglio che via Farini». Ma gli
abitanti, specie quelli dei palazzi
attorno all’Ospedale Vecchio, so-
no in rotta fra loro. C’è chi guarda
positivamente la presa di posi-
zione dell’amministrazione, «che
finalmente sta dimostrando la vo-
glia di arginare il fenomeno». E
chi vuole il pugno di ferro: «I lo-
cali devono chiudere alle 22, non
c’è altra soluzione». L’ultima pa-
rola spetta però a Cristina Bigliar-
di Bocchi, al timone del Comitato
dei residenti di via Farini: «Il con-
trollo è determinante, anzi occor-
re la collaborazione di Polizia di
Stato e Carabinieri».uCh.Poz.

I baristi e i residenti

«Servono divise». «Locali chiusi alle 22»


