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CENTRO INACCESSIBILE

E' INDUBBIO come l' effetto congiunto della
liberalizzazione di orari ed aperture e della
presenza sempre più forte di catene nel centro
storico abbia posto il piccolo commercio di
f ronte a nuove sf ide.  Rese ancora p iù
imponenti da un rincaro del costo degli affitti,
che in taluni casi ha costretto anche nostri
associati a cedere la mano. Gli esercenti del
nostro centro storico hanno dovuto fare i conti
con fenomeni non dissimili da quelli vissuti in
altre città.
Che però, in alcuni casi, sono state in grado di
attenuarne le conseguenze, mettendo in
campo politiche organiche sul centro storico.
Lavorando sulle infrastrutture di accesso,
facendo promozione oltre i confini locali,
migl iorando le condizioni  d i  s icurezza,
curando la manutenzione dell' arredo urbano e
la pulizia, usando la leva della fiscalità locale
per favorire la nascita di nuovi esercizi e
arginare la chiusura di locali storici, ponendo
un freno all' insediamento di attività etniche.
Modena, per sostenere il commercio di qualità
e la vivibi l i tà del proprio centro storico,
dovrebbe insomma prendere esempio da città che sono state in grado di creare un contesto urbano che
ha permesso di aumentare i flussi di clientela.
*Presidente Confcommercio città di Modena.
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Sosta in centro Filippi annuncia una revisione di
pass e permessi
«Faremo maggiori controlli per scoprire chi se ne approfitta Chi abita in zone a traffico
limitato non ha da temere nulla»

Stefano Luppi«Controlleremo e razionalizzeremo i permessi
per l' accesso in centro storico, ma ovviamente non dovrà
temere nulla chi nella zona a traffico limitato lavora o abita.
Certo, con le telecamere che controllano le uscite, i 'furbetti'
verranno trovati». Promessa di Alessandra Filippi, assessore
alla mobilità, che affronta un tema, quello della sosta e dei
permessi in Ztl emerso con grande attualità in occasione dello
studio preliminare per il nuovo Pums, piano della mobilità per
la città. In quella occasione si è appreso che i permessi
(permanenti, temporanei e speciali) per la zona a traffico
limitato dal 2008 al 2015 sono passati dagli iniziali 61.461 a
118.868, con un aumento del 93,4%.
Tanto che la Lega, con Luigia Santoro, ha deciso di vederci
chiaro con una interrogazione. Per prepararla ha chiesto e
ottenuto i dati statistici sulle autorizzazioni. E, al 31 dicembe
2018, è emersp un quadro complessivo diverso e limitato
rispetto al precedente. Tanto che Santoro chiede di sapere se
il quadro fornito sia reale: «Il numero complessivo dei
permessi, oltre i 54mila a dicembre 2018, è meno della metà
di quanto registrato nel 2015 e addirittura inferiori a quelli
iniziali del 2018»I PASS E I PERMESSIUnico numero in
aumento consistente sono i permessi per i disabili, tagliandi
che sono nominali e quindi possono essere utilizzati per più
automezzi usati dal titolare del tagliando. «Nell' aprile 2018 -
spiega il consigliere Santoro - il Comune aveva registrato 2940
targhe di auto associate a 1963 permessi per disabili. Un
ulteriore accesso agli atti di otto mesi dopo attesta che le
targhe erano cresciute a 5473».
Allegata all' interrogazione altri numeri aggiornati al 2018,
come i 39mila 880 permessi concessi nel 2018 per pass
giornalieri e altre autorizzazioni temporanee. Gli oltre 54mila
permessi citati da Santoro (esattamente sono 54.482)
comprendono appunto i permessi annuali, biennali e appunto
quelli relativi ai disabili di cui si è detto. I permessi verdi, quelli
per residenti e domiciliati in Ztl senza autorimessa, sono 5.076
mentre sono 1609 quelli rossi ossia riservati a residenti in
possesso di garage o spazi privati di sosta all' interno del
traffico limitato. Gli accessi per i commercianti del centro,
infine, sono 422 cui se ne aggiungono 805 riservati ad artigiani
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e imprese.
l' analisi dell' assessore. L' assessore Filippi ricorda che sul tema arriveranno correttivi con il Pums in
via di costituzione. «Abbiamo un tema di controlli sollecitato dai cittadini e uno relativo all' ampliamento
della Ztl. - dice - Su quest' ultima posso dire che stiamo lavorando per arrivare, ovviamente non in tempi
immediati a una sua estensione nell' area tra corso Cavour e corso Vittorio Emanuele».
L' assessore entra poi nel merito delle questioni legate ai permessi e alle proteste dei residenti. «Per
quanto riguarda i permessi Ztl puntiamo a una revisione dell' ordinanza per la riduzione dei permessi e
una semplificazione delle richieste dei tagliandi. Gli obiettivi che ci poniamo sono una razionalizzazione
e un riequilibrio dei permessi periodici, in modo da rispondere meglio alle esigenze dei residenti e degli
operatori, e la riduzione dei permessi giornalieri in modo che corrispondano alle effettive necessità di
ingresso e senza gravare sulle persone e sugli operatori che hanno bisogno di entrare in centro, per
esempio per motivi di lavoro. Avremo, in nome della semplificazione, una nuova ordinanza con regole
certe, chiare e semplici, che rispettino le necessità di chi ha esigenza di entrare in centro per lavoro ma
eliminando gli eccessi che possono esserci stati in passato».
E poi il Pums: «Lo stiamo discutendo con le varie parti in causa, per adottarlo prima delle elezioni.
Abbiamo l' obiettivo di incentivare la ciclabilità e la pedonalità e di ripensare la sosta in ambito urbano,
sempre nell' ottica di una migliore vivibilità della città a medio.
Gli strumenti che utilizzeremo saranno l' estensione della Ztl e, appunto, la revisione delle regole per l'
accesso, oltre al potenziamento delle zone 30 e alla realizzazione di nuove aree pedonali, di ciclabili e
di servizi alla ciclabili».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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A dieci anni dal varo dell' istituto tutte le grandi organizzazioni hanno dismesso l' attività

Agenzie delle imprese, un bluff
Non sono mai decollate per l' assenza di delega delle p.a.

Agenzie per le imprese al de profundis. L'
i s t i t u t o  p r i v a t o  a  c u i  l e  p u b b l i c h e
amministrazioni avrebbero dovuto delegare il
rilascio delle Scia (le segnalazioni certificate d'
inizio attività) - cioè i titoli autorizzatori all'
esercizio delle attività imprenditoriali, che non
richiedono di una valutazione discrezionale
delle pubbliche amministrazioni - sono finite
mestamente in soffitta.
Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, nel
febbraio del 2017 Confcommercio ha fatto
richiesta di revoca dello status Agenzia per le
i m p r e s e  a l  m i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o
economico. Accredito che gli è stato poi
revocato. A Confcommercio ha fatto seguito
Confesercenti.
Quindi, l' ultima a mollare il colpo è stata la
Cna, per cui il dicastero di via Veneto ha
decretato la revoca dell' accredito ad Agenzia
delle imprese, con un comunicato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2019. Anche in questo caso lo stop è stato
deciso dietro istanza di parte, presentata dalla
stessa Cna.
L '  o rgan izzaz ione gu ida ta  da  Dan ie le
Vaccarino è quella che più aveva scommesso
sulla buona riuscita dello strumento. Ed è stata
l' ultima, di fatto, a capitolare.
Va ricordato, che le Agenzie per le imprese sono soggetti costituiti da privati, di norma grandi
organizzazioni di rappresentanza, accreditati presso lo Sviluppo economico; questi enti, in base a
quanto previsto dall' art. 38 del decreto legge n. 112/2008 («Impresa in un giorno», ndr), avrebbero
dovuto sostituire i comuni nel rilascio delle Scia, cioè di quelle autorizzazioni all' esercizio d' impresa,
per cui non è richiesta valutazione soggettiva della pubblica amministrazione competente. Per quanto
riguarda, invece, tutte le altre richieste di autorizzazione legate all' attività d' impresa (che richiedono un
giudizio discrezionale della p.a.), le Agenzie per le imprese sono chiamate a effettuare la mera
valutazione della sussistenza dei requisiti in capo al soggetto proponente; valutazione da esibire alla
p.a., cui spetta la decisione finale sul rilascio del titolo autorizzatorio. Di più: alle Agenzie per le imprese
dovevano essere assicurate le stesse agevolazioni previste per le amministrazioni pubbliche. Ed
eventuali limitazioni all' insediamento delle attività produttive potevano essere imposte solo quando
fosse emersa la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori o dell' ambiente (incluso
quello urbano e dei beni culturali).
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Ovviamente, le organizzazioni, che si erano costituite in Agenzie per le imprese pagavano al ministero
un obolo per l' accreditamento. Quindi, la gestione delle Scia non era a impatto neutro sui bilanci.
In aggiunta, si poneva il nodo della certificazione delle attività svolte, la cui correttezza doveva essere
verificata e asseverata da un soggetto terzo.
Costi su costi, dunque.
I nodi al pettine sono iniziati, però, quando le Agenzie per le imprese si sono trovate in assenza di
delega da parte delle pubbliche amministrazioni; queste ultime, in effetti, non hanno mai rinunciato alla
loro funzione di controllo.
Di conseguenza, la semplificazione auspicata dal legislatore non si è mai realizzata del tutto, anche per
via del mancato varo di regolamenti attuativi, funzionali a snellire le procedure.
Così, le imprese, piuttosto che rivolgersi alle Agenzie delle imprese per accelerare le procedure
burocratiche, hanno continuato a interagire con le pubbliche amministrazioni.
Anche per evitare eventuali verifiche a valle.
Le organizzazioni d' impresa, a quel punto, hanno conservato il loro status di Agenzia per le imprese,
nel tentativo di svolgere altre attività di consulenza a supporto delle iniziative imprenditoriali; attività che,
però, vengono comunque svolte dalle sigle sindacali, in quanto di esse costitutive; di conseguenza l'
auspicato effetto fidelizzazione non si è mai realizzato, semplicemente perché le attività che chiedevano
consulenza alle Agenzie per le imprese erano già finite nell' alveo dell' organizzazione.
Infine, a dare il colpo di grazia al mai decollato sistema, ci hanno pensato le nuove procedure di
accreditamento, varate dal Mise il 13 ottobre 2015. E, poi, l' istituzione degli Sportelli unici per le attività
produttive (Suap) telematici, che hanno tolto alle Agenzie delle imprese ogni residuo appeal. Così,
attualmente, sul sito www.impresainungiorno.
gov.it ne restano solamente due accreditate: la Roma & Pontos consulting srl e la Unione Servizi srl.

LUIGI CHIARELLO
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L' INIZIATIVA

Una 'Food Bag' per degustare a casa le pietanze
avanzate al ristorante

PRENDE IL VIA da oggi il progetto 'Avanza
r iduc i ,  r igusta,  r iu t i l i zza ' ,  che mira  ad
allungare, da un lato, la vita di una pietanza
avanzata e destinata alla spazzatura e, dall'
altro, ad offrire la possibilità di portarsi a casa
il cibo non consumato per degustarlo in un
secondo momento. Si tratta - sottolineano gli
ideatori del progetto - di una operazione prima
di tutto di sensibilizzazione, nata per favorire
un consumo responsabile ed etico.
Tra i più convinti sostenitori dell' iniziativa i 40
ristoratori del Consorzio Modena a Tavola che
hanno deciso di aderire facendo da apripista
all' iniziativa e creando così, sin dall' avvio,
una rete virtuosa presente in modo omogeneo
in tutta la provincia. Che ai clienti offriranno l'
opportunità di non sprecare quanto non
consumato: una volta ultimato il pasto, infatti
potrà conservare, in modo sicuro ed igienico, il
cibo e le bevande rimaste utilizzando una
serie di contenitori food bag appositamente
realizzati.
A promuovere l' iniziativa - l' accordo quadro è
stato siglato un anno fa -  la Camera di
Commercio, il Comune, l' Azienda Usl, Hera, Federconsumatori, il Movimento Consumatori, Adiconsum
Emilia Centrale, Confconsumatori; le associazioni imprenditoriali Cna, Ascom-Confcommercio,
Confesercenti, Licom Lapam Federimpresa, oltre al Consorzio Modena a Tavola che ha scelto di aderire
all' iniziativa con tutti i 40 ristoranti consorziati.
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Cercasi chef rivoluzionari e all' avanguardia
Aperte le iscrizioni al Basque Culinary World, concorso sotenuto da Massimo Bottura

di VIVIANA BRUSCHI CERCASI CHEF d'
avanguardia che trasformi la società attraverso
la gastronomia. Al via, da ieri, le candidature
per il 4° Basque Culinary World Prize 2019, un
premio da 100 mi la euro promosso dal
Governo Basco, dal Basque Culinary Centre e
fortemente appoggiato dallo chef Massimo
Bottura. Il Bcwp vuole infatti puntare i riflettori
sulla forza di cambiamento della gastronomia
nella società. L' edizione 2018, ricordiamo, si
era tenuta a Modena dove erano giunti chef,
esperti del settore gastronomico, artisti da
ogni angolo del pianeta, e proprio da questa
terra, con i tanti addetti del settore food, dalla
ristorazione ai produttori, potrebbero essere
presentate interessanti nomine.
Chissà che i l  2019 non sia l '  anno di un
modenese. Il vincitore riceverà 100mila euro
da destinare a un progetto di sua scelta che
esprima al meglio il potere di trasformazione
della gastronomia.
Il Basque Culinary World Prize fa appello
quindi alla comunità gastronomica, le nomine
vanno p resen ta te  en t ro  i l  15  magg io .
Professionisti e istituzioni del settore gastronomico sono invitati a candidare gli chef che hanno un
impatto di trasformazione in settori come l' innovazione, la tecnologia, l' istruzione, l' ambiente, la salute
e lo sviluppo economico e sociale direttamente sul sito del Basque Culinary World Prize:
www.basqueculinaryworldprize.com.
Il vincitore sarà annunciato il prossimo 15 luglio a San Francisco durante un evento ospitato da
Dominique Crenn. La giuria interdisciplinare è composta dai più autorevoli chef del mondo, tra cui il
basco Ioan Roca, Massimo Bottura, Gastón Acurio, Ferran Adrià, Michel Bras, Yoshihiro Narisawa ed
Enrique Olvera, oltre ad accademici ed esperti gastronomici di fama internazionale. Intanto, Jock
Zonfrillo, del ristorante Orana di Adelaide, in Australia, vincitore del Basque Culinary World Prize 2018
edizione modenese, si dice «orgogliosissimo. Il mondo della gastronomia sta esprimendo una grande
forza di cambiamento e il Basque Culinary World Prize è uno strumento importante di questo
movimento», dichiara lo chef premiato per il suo lavoro di riscoperta e salvaguardia del patrimonio
gastronomico e culturale delle comunità aborigene dell' Australia. Nel 2017, il Bcwp era andato alla
colombiana Leonor Espinosa che con la sua fondazione FunLeo promuove la 'Gastronomia per lo
sviluppo'. Nel 2016, era stata premiata la venezuelana María Fernanda Di Giacobbe, creatrice di una
rete di formazione, imprenditorialità, ricerca e sviluppo intorno al cacao come fonte di identità, cultura e
benessere, offrendo opportunità a donne finanziariamente vulnerabili, diventate poi microimprenditrici
dell' industria del cioccolato.
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centro storico

Con Motor Valley Fest la notte bianca raddoppia
Si sta lavorando per due aperture notturne consecutive in contemporanea al grande
evento dedicato ai motori

La notte bianca nella sua versione modenese
funziona?
Funz iona,  a  vedere i  numer i  d i  que l le
organizzate negli ult imi anni, e quindi i l
Comune sta decidendo di raddoppiarla. Con
ogni probabilità è questo l' intento che si
persegue insieme agli altri organizzatori di
Motor Valley Fest - oltre al Comune, ente
fieristico e Apt Emilia Romagna - per portare
ancora più pubblico in città nei giorni dal 16 al
19 maggio.
Oltre al la notte bianca "Nessun dorma"
prevista per sabato 18 si sta pensando di
farne un' altra al venerdì dal titolo "Notte
bianca dei motori". Giovedì 16 la serata di
inaugurazione è prevista a Palazzo Ducale di
piazza Roma dove i rappresentanti delle
istituzioni e gli invitati si ritroveranno a un
evento enogastronomico con la regia del
pluristellato Massimo Bottura. Ma il festival
motoristico - una scommessa del sindaco Gian
Carlo Muzzarelli dopo che il Motor Show di
Bologna è fallito - entrerà nel vivo in centro
storico il venerdì, il sabato e la domenica e
quindi con ogni probabilità ci saranno due notti
bianche consecutive. L' intento, ovviamente, è
quello di portare più gente possibile nelle
piazze del centro storico - oltre che all' autodromo di Marzaglia e all' Expo di viale Virgilio - per replicare
in qualche modo l' evento "Modena Park". Certo il concerto di Vasco è e sarà irripetibile, ma l'
amministrazione uscente intende organizzare una grande festa nella capitale dei motori e non lascia
nulla di intentato. Il programma di massima, già presentato alla stampa specializzata a Milano, è infatti
particolarmente denso. E, appunto, le notti bianche non i loro eventi fino a notte fonda contribuiranno a
creare una continuità che comprenderà anche la Mille Miglia e, nei giorni seguenti, il passaggio del Giro
d' Italia. Cosa troveranno turisti e cittadini in quei giorni sotto la Ghirlandina? Di tutto e andranno in
sollucchero soprattutto gli appassionati di due e quattro ruote. La festa dei motori, dove saranno
presentati anche nuovi modelli di auto e pezzi storici, rispettivamente al Novi Sad e nel cortile dell'
Accademia militare, vedrà la presenza di marchi storici come Ferrari e Maserati, la Lamborghini di Sant'
Agata Bolognese, la Pagani di San Cesario e la Dallara di Varano. Per le moto arriverà invece la storica
Ducati di Borgo Panigale. E poi numerose iniziative in piazza Mazzini, piazza Matteotti, piazza Roma
con eventi come Motor1Days, il raduno Ferrari Tribute, la "piazzetta del Gusto" e arriverà anche la
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nuova sede dell' Istituto Superiore di Scienza dell' Automobile di Modena - Issam.
--S.L.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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verso le nuove regole

Serrande giù la domenica Riforma stoppata al
traguardo
Dopo l' accordo Lega-5Stelle si riapre il dialogo con il mondo dei negozianti. La
Commissione Attività produttive della Camera riascolterà le associazioni

roma. Si riapre il confronto con il mondo del
commercio sulla proposta di legge sulle
c h i u s u r e  d o m e n i c a l i  d e i  n e g o z i .  L a
commissione Attività Produttive della Camera
- che sta esaminando il testo di sintesi delle
varie proposte depositate dai parlamentari -
riascolterà in audizione le associazioni di
categoria, alla luce delle modifiche inserite
nell' ultima versione.
Sul tema, Lega e M5S hanno trovato una
formula su cui c' è l' accordo: «Siamo passati
da tutti i negozi chiusi ad aperti con buon
senso, inserendo il tema dei centri storici»,
spiegato la presidente di  commissione
Barbara Saltamartini (Lega), aggiungendo che
per il suo partito è particolarmente importante
combattere il fenomeno dello spopolamento
dei centri abitati e che si tratta anche di un
modo per garantire la sicurezza nelle città. Le
aperture domenicali, come è noto, sono una
tema caro anche al la Chiesa, come ha
ricordato anche oggi il segretario di Stato
cardinale Pietro Parolin, che ha aggiunto di
comprendere «anche il problema dei posti di
lavoro».
Il testo di sintesi su cui si sta lavorando «è di
buon senso, anche se non è la Bibbia», ha
continuato Saltamartini aggiungendo che nei prossimi giorni «ci sarà un nuovo confronto con le realtà
associative anche per rivalutare gli effetti sull' occupazione, poi passeremo alla fase emendativa».
L' intenzione di base è che si arrivi alla più ampia condivisione possibile in Parlamento.
A spiegare cosa ha portato alla riapertura delle audizioni è il relatore del provvedimento, Andrea Dara
(Lega), sottolineando che «non si tratta assolutamente di una marcia indietro», ma di una decisione
presa a seguito della richiesta di confronto delle opposizioni. Nello specifico, FI e Pd, «sono rimasti
spiazzati perché abbiamo dato una deroga ai centri storici e ai negozi di vicinato che rimarranno aperti
come oggi, cosa che negli altri testi non c' era, per questo hanno chiesto le audizioni», ha aggiunto
Dara.
Il testo base sui negozi prevede 26 aperture domenicali su 52 e la chiusura degli esercizi commerciali
nelle 12 festività nazionali, c' è però una deroga per 4 giorni di apertura da stabilire su scelta delle
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Regioni. Altra eccezione è quella che riguarda i centri storici e i negozi di vicinato che potranno
rimanere aperti tutte le domeniche dell' anno, eccetto le festività. Per le zone turistiche poi le 26
domeniche potranno essere concentrate in alta stagione.
-
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