
L'assessore chiamata in Commissione
La seduta si svolgerà l'8 gennaio. I I presidente Trai lori (Pd): regolamento invariato, perché í dinieghi?

/ PISTOIA

E stata convocata per venerdì 8
gennaio, alle 17,30, la Va Com-
missione consiliare, presieduta
da Riccardo Trallori (Pd), che
sta lavorando sul nuovo Regola-
mento peri dehors.

Trallori è intervenuto pubbli-
camente due giorni fa per chie-
dere spiegazioni alla giunta sui
mancati rinnovi. Martedì sera si
è sentito con l'assessore Nuti, e
insieme hanno concordato di
riunire la Commissione nel pri-
mo giorno utile dopo le feste, l'8

gennaio.
L'esponente renziano del Pd

pistoiese è al fianco dei locali
del centro: «Come consigliere, e
cittadino, vorrei capire come
mai, nonostante il Regolamen-
to sia invariato da oltre cinque
anni, finora si è seguito un certo
orientamento, mentre adesso
se ne segue un altro. Ci sono ele-
menti di novità intercorsi nel
frattempo, oltre alla relazione
dei pompieri?». La relazione
chiederebbe determinate pre-
scrizioni per l'uso dei funghi alo-
geni e via di sicurezza per i mez-

zi di soccorso. Il nuovo Regola-
mento è ingestazione da quasi
un anno. «Si tratta di un argo-
mento complesso, che si rifà ad
altri Regolamenti, anche a livel-
lo regionale e nazionale. C'è bi-
sogno di armonizzare le varie
posizioni. Certo che, se sono in-
tervenuti elementi nuovi, i con-
siglieri hanno il diritto di cono-
scerli per non redigere un docu-
mento che rischia di essere vec-
chio ancora prima di vedere la
luce». Sulla questione dehors
Trallori è chiaro: sono caratteriz-
zanti tutto l'anno. Tutto l'anno
si mangia e si beve fuori, se le
condizioni lo consentono. Sono
un valore aggiunto perla città».

«L'introduzione de dehors -
ricorda Giorgio Federighi, che
fu assessore alle attività produt-
tive nella giunta Scarpetti quan-
do, 15 anni fa, comparvero i pri -
mi tavolini all'aperto sulla Sala -
fu come scoprire l'Uovo di Co-
lombo. Una novità che ha porta-
to benefici agli operatori del
commercio e alla città. Correg-
gendo gli abusi, non ho alcun
dubbio sul fatto che debbano es-
sere mantenuti». (t.g.)

Riccardo Trallori (Pd)
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