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Artigiani e commercianti aprono al confronto E il Comune li
convoca
Il vertice che si è svolto mercoledì sera
in comune tra i consiglieri del M5S, la
sindaca e gli assessori al Commercio
(Sacco),
Ambiente
(Giannuzzi)
e
Trasporti (Lapietra) è servito per
valutare i dati sulla qualità dell' aria, il
numero dei superamenti. Nell' incontro
non è stata presa alcuna decisione
anche se «c' è un oggettivo problema e
questo lo devono capire non solo i
cittadini ma anche i commercianti e gli
artigiani», spiega l' assessore alle
Attività produttive, Alberto Sacco, che
oggi
pomeriggio
incontrerà
i
rappresentanti delle associazioni di
categoria». I dati dell' Arpa non lasciano
dubbi sulla criticità della situazione
anche se, guardando al passato, si va
verso il progressivo abbassamento del
livello di polveri sottili che dovrebbe
durare fino all' autunno. Dunque, c' è
tempo per adottare provvedimenti
strutturali e per avviare anche una
campagna di comunicazione. Lunedì mattina ci sarà una nuova riunione politica
dove Sacco racconterà l' esito dell' incontro di oggi. Dopo le proteste la Cna di
Torino apre al confronto: «Siamo ampiamente favorevoli a misure strutturali e
programmate che consentano a tutti, cittadini, imprenditori e liberi professionisti,
di conoscere con ampio anticipo il quadro normativo nel quale ci si potrà muovere
nei prossimi mesi», spiega il segretario Paolo Alberti. Cna torna a chiedere di far
slittare al prossimo autunno il blocco dei veicoli Euro 3 diesel e di prevedere
specifiche esenzioni alle possibili limitazioni alla circolazione degli Euro 4 diesel
per i veicoli intestati a titolari di partita Iva che devono circolare per motivi di
lavoro sul territorio cittadino e nei comuni limitrofi. Secondo Alberti Secondo
occorre anche «incentivare i titolari di partita Iva al passaggio a veicoli meno
inquinanti ed in particolare alla conversione gpl e metano di veicoli a benzina e
impedire l' ingresso in città ai veicoli commerciali di massa superiore ai 35
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quintali». Intanto Arpa ha deciso di effettuare le rilevazioni dei livelli di polveri
sottili tutti i giorni, compresi quelli festivi, fino al 31 di marzo. Dati che saranno
pubblicati sul sito dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale. [M.tr.] BY
NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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