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Bandi per gli ambulanti, slitta la scadenza «Prima vittoria
sulla Bolkenstein»
BOLOGNA UNA PARTE della montagna
è scalata. Gli ambulanti emiliani hanno
ottenuto una piccola vittoria. Ieri la
Regione - dopo un incontro tra la
delegazione emiliana del sindacato
'Goia', l' assessore al turismo e al
commercio, Andrea Corsini, e i due
consiglieri d' opposizione, Alan Fabbri
per la Lega Nord e Giulia Gibertoni per i
Cinque Stelle - ha deciso di posticipare
al 31 marzo la chiusura dei bandi per l'
occupazione del suolo pubblico. A
FAVORIRE il dialogo è stato il M5S:
«Anche se la nostra proposta era quella
di sospendere i bandi fino alla fine del
2018, così come previsto dal decreto
Milleproroghe, crediamo che questa
risoluzione possa rappresentare una
prima
risposta»,
ha
riferito
la
consigliera Gibertoni. D' altronde, anche
per i commercianti la proroga è soltanto il primo passo: «Il nostro obiettivo afferma il rappresentante di 'Goia' Emilia Romagna, Andrea Ferrarese, durante il
presidio fatto ieri mattina davanti alla sede bolognese della Regione - è avere più
tempo per poter uscire dalla direttiva europea Bolkestein». IL MOTIVO principale
del dissidio tra Regione e ambulanti, infatti, non è tanto la scadenza anticipata
quanto il bando in sé. I problemi sono incominciati quando l' Emilia Romagna ha
deciso di recepire la direttiva europea e, perciò, di introdurre la categoria
lavorativa degli ambulanti nei bandi per l' occupazione del suolo pubblico. Poi, per
la scelta dei tempi di scadenza, la questione è passata nelle mani dei Comuni: quasi
all' unanimità, non tenendo conto dell' approvazione del decreto Milleproroghe, le
amministrazioni cittadine hanno stabilito come scadenza il 31 gennaio. «Senza
nessun tipo di spiegazione, ci siamo ritrovati con l' acqua alla gola», spiega l'
ambulante Sabina Magalotti. ADESSO, una volta superato questo primo ostacolo, il
prossimo obiettivo è la direttiva. «La Bolkestein - spiegano gli ambulanti - non ci
riguarda, perché nel nostro settore la libera concorrenza era già garantita dal
sistema delle licenze». Resta l' incertezza: «Che cosa succederà quando tra 12 anni
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il bando sarà scaduto?», conclude amareggiato Ferrarese. Marialaura Iazzetti.
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