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Centro storico: sì al protocollo d’intesa sui rumori

Al tavolo amministratori, Consulta e associazioni di categoria dei commercianti
ALLA fine la sospirata firma del per la stessa data, ad
protocollo d’intesa tra amministra- adottare in consiglio
zione comunale, associazioni di comunale le modificategoria, consulta del centro sto- che al piano di zorico, su rumori, orari di apertura- nizzazione acustica
chiusura attività commerciali, oc- secondo le prescricupazioni suolo pubblico, arredo zioni Arpal e, infine,
urbano maggiori controlli da parte di mettere la polizia
nelle
della polizia municipale è arrivata. municipale
Lo scorso ottobre, apportati gli ul- condizioni tecniche
timi ritocchi all’intesa gli assessori ed organizzative per
Alessio Cavarra (commercio e turi- eseguire i controlli al
smo), Antonella Guastini (ambien- fine di garantire il rite) e Luca Piccioli (polizia munici- spetto delle norme”.
pale) hanno firmato l’accordo con Soddisfatti gli ammii rappresentanti delle associazio- nistratori sarzanesi.
ni di categoria Massimo Forcieri “Con la firma del
(Confesercenti), Elia Rossi (Con- protocollo -spiega
fcommercio), Massimiliano Den- l’assessore Cavarratelli (Confartigianato), Massimo che dà precisi obietMagnavacca (Cna), Carlo Roc- tivi ci sentiamo tutti
co (presidente della Consulta del più impegnati nel continuare a socentro storico) e Franco Asti (con- stenere il commercio e il turismo
sigliere consulta centro storico). sarzanese, quale principale risorsa
economico-occupaFra i punti salienti del
zionale della nostra
protocollo l’impegno
città, ma nello stes“a migliorare gli struso tempo di garanmenti normativi oggi
I nuovi
tire ai cittadini resivigenti rivedere le
provvedimenti
denti una maggiore
bozze dei provvedisaranno esecutivi
vivibilità del centro
menti sul regolamento
entro Marzo 2008
storico”. “Il protodi disciplina del suolo
collo di intesa è un
pubblico e arredo urimportante momenbano e avviando il
to di chiarimento tra
confronto
sull’ordinanza in materia di inquinamento le parti- dichiara l’assessore Guaacustico, con l’obiettivo di renderli stini- in ordine al perseguimenesecutivi entro il 31 marzo 2008 e, to dell’obiettivo principale che è
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quello di considerare la qualità
della vita dei nostri concittadini
obiettivo fondamentale e prioritario”. “L’amministrazione con questo accordo –conclude l’assessore Piccioli- riafferma e rafforza la
propria responsabilità nei confronti dei cittadini residenti del centro
storico riguardo al rispetto delle
regole di convivenza e di rispetto
reciproco. E’ evidente che perché
tutto ciò non rimanga una mera
manifestazione di intenti dovrà
avere seguito l’impegno a mettere
nelle migliori condizioni operative
la polizia municipale, strumento
per la vigilanza e il controllo”.
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