Il supermercato di via Vecchie Mura continua a suscitare polemiche
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Chiavari. Continua a dividere gli animi l’apertura del nuovo supermercato di via delle Vecchie
Mura a Chiavari. Secondo il portavoce dei Commercianti Alimentaristi Chiavaresi, Gianluca
Ratto, “Più passano i giorni e più l’Amministrazione non riesce a trovare il bandolo della
matassa che ha ingarbugliato fin dall’inizio.

Il Sindaco Levaggi accusa il Pd di essere dalla parte degli alimentaristi, il Capogruppo di Noi di
Chiavari Alex Molinari afferma che l’alleanza del PD con gli alimentaristi gli sembra un strana
visto che in passato, a detta di Molinari, il Partito Democratico avrebbe difeso l’Ipercoop, ma in
realtà”, prosegue Ratto, gli alimentaristi non hanno stretto nessuna alleanza, abbiamo avuto un
incontro come ultimamente avvenuto con Ascom e la stessa amministrazione”. Più che altro il
nodo sembra essere la famosa delibera di giunta. Aggiungono il consigliere comunale del Pd e
il segretario del Circolo, Alessandra Stagnaro e Mauro Ferretti: “Non tema il Sindaco, il Partito
Democratico
anche in assenza delle sue preziose raccomandazioni, è sempre attento a confrontarsi con tutt
e le esigenze che emergono in
città
,
siano questi consumatori o esercenti
”
.
Ed intanto da Palazzo Bianco, ribadiscono che “Per
quel che riguarda la normativa sulle strutture medie di vendita al dettaglio, predisposta dalla
Regione Liguria, favorisce proprio l’inserimento di medie strutture all’interno dei centri urbani.
Chiunque voglia approfondire la questione e desideri presentare degli esposti è naturalmente
libero di farlo”, ha aggiunto il Sindaco Levaggi. E sul tema oggi è intervenuta Anche Silvia
Garibaldi, Capogruppo di Chiavari Avanti Così. A suo giudizio
questa apertura snatura la destinazione dei parcheggi della zona che erano stati destinati
dall’Amministrazione Agostino a “polmone di parcheggi per gli esercizi del centro”. E prosegue:
“Mi stupisco che la Consigliera Merciari, titolare di un negozio in città avalli una politica di
questo genere. Ritengo che la tutela dei consumatori sia anche fare sopravvivere i piccoli
negozi”. Garibaldi ricorda infine che giovedì alle 18.00 si riunirà un’apposita Commissione,
come richiesto dalle minoranze, per avere chiarimenti in merito.
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