18

6gagmsNsjYs5R1aeb2g2X4kL134uw26Dn943ZgROjNI=

Sabato 21 aprile 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

Limiti alle slot:
il Tar congela
le fasce orarie
della Loggia
Accolta la richiesta
dei gestori: sospesi i divieti
nelle ore «sensibili»
Muchetti: non ci fermiamo

sultano mancanti «evidenze
scientifiche relative all’utilità» delle norme. Nel corso
dell’ultimo mese, su 74 controlli sono state date 10 multe, ora di fatto congelate. Il
prossimo 5 luglio ci sarà una
nuova udienza che entrerà
nel merito del ricorso dei gestori di locali con slot machine, che contestano in toto le
scelte del Comune e chiedono di sedersi a un tavolo per
rivedere le norme. «Siamo
sempre pronti a dialogare
con le amministrazioni locali,sia come associazione dicategoria, siacome imprenditori - commenta Raffale Curcio,
presidente nazionale Sapar -.
Vogliamo essere considerati
come interlocutori, non come dei nemici».
Lo scontro. Una proposta che

Pubblicità. La vetrofania sul bus di Brescia Mobilità
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«Insufficienza dell’istruttoria e carenza di motivazione»: sono gli elementi che
hanno portato il Tar di Brescia a sospendere l’ordinanza della Loggia che imponeva
limitiall’utilizzo delle slot machine nelle sale gioco, nei bar
o nelletabaccherie, con tre fasce orarievietate, dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle
19 alle 21.
Una decisione che segna
dunque un primo punto a favore delle undici realtà del
settore dell’azzardo, difese
dall’avvocato Marcello Ferrari Chazelat, che avevano presentato ricorso contro le norme introdotte il 12 marzo
scorso dall’amministrazione
Del Bono.
!

In aula. Per i magistrati Ales-

sandra Farina, Mara Bertagnolli e Alessio Falferi, in sostanza, il Comune «non ha
evidenziato una situazione
emergenziale» in tema di ludopatia, in città. L’efficacia
del provvedimento, inoltre, è

tuttada verificare. «Non è stata dimostrata l’eventuale diretta rilevanza (...) della sospensione del gioco in talune
fasce orarie nel contrasto alla
ludopatia», si legge nell’ordinanzadelTar. Nelregolamento comunale che ha preceduto la delibera dello scorso
marzo, si parla della necessità di contrastare «il consumo
di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari»,
ma per i magistrati affermazioni simili non costituiscono una «puntuale individuazione delle ragioni che hanno determinato l’intervento
regolatore». Tanto più che ri-

la Loggia non sembra però intenzionata ad accogliere.
«Non faremo un passo indietro, ma due passi avanti - annuncia l’assessore alla Sicurezzadel Comune, Valter Muchetti -. Se c’è da andare alla
guerracipresenteremo armati. Rispettiamo ovviamente le
decisioni del Tar, ma saremo
ancora piùpuntuali nella verifica del rispetto delle leggi vigenti con i gestori di locali
con slot machine».
Avanti con le multe per chi
sgarra, dunque. E se le fasce
orarie sono sospese, restano
comunquein vigore le distanze minime dai luoghi sensibili come scuole o chiese, il divieto di gioco per i minori o
gli obblighi in termini di cartellonistica nei locali. Le fasce orarie sono state introdotte in città seguendo l’esempio di Bergamo, dove i limiti
sono in vigore dal 2016. Anche in quel caso ci fu un ricorso da parte dei gestori, che
venne però respinto un anno
fa proprio dal Tar di Brescia.
Che all’epoca, però, ritenne sufficientemente motivate le mosse dell’amministrazione Gori, al contrario di
quanto avvenuto nel caso di
Brescia. //

Referendum acqua:
dai sindaci arriva
un milione di euro

Consiglio provinciale. Entrerà nel merito di alcune decisioni martedì

Politica
Nella Conferenza pure
l’approvazione
del rendiconto e del
bilancio di previsione
Si terrà probabilmente la prima settimana di ottobre il referendum consultivo sull’acqua
pubblica voluto dal Comitato
di cittadini e sostenuto da 52
Comuni della provincia. Il tema è stato discusso ieri in Conferenza dei sindaci, in occasio!

Movida al Carmine,
il cuore della città
cerca più equilibrio
Verso l’estate
Il consiglio di quartiere
ha incontrato
residenti, associazioni
e gestori dei locali

Movida. Via Fratelli Bandiera

Rendere la movida - che con
l’arrivo dell’estate entrerà nel
pieno - più vivibile e meno impattante per chi abita al Carmine. E razionalizzare il calendario di iniziative che coinvolgeranno, da qui a ottobre, questa
parte di centro storico.
Sono gli obiettivi cui ha lavorato il Consiglio di quartiere
Centro storico Nord, presieduto da Francesco Catalano, attraverso incontri con il Marketing comunale, la Polizia Municipale, i gestori dei locali e i promotori di eventi tra cui Carminiamo, Gruppo de Noalter e
Anpi.
«Ogni estate le polemiche
!

E il Comune lancia una campagna
contro l’azzardo su bus e metro
La decisione del Tar
arriva proprio nel
giorno in cui il
Comune lancia una campagna
di sensibilizzazione contro il
gioco d’azzardo sugli autobus
e nella metropolitana.
Realizzata da una studentessa
di HDemia Santa Giulia,
Roberta Marzuillo, la
pubblicità mostra frutta vera,
al posto dei simboli delle slot

machine, con lo slogan
«Gustali, non giocarteli»,
seguita dalle indicazioni per
contattare il servizio
ambulatoriale contro le
dipendenze S.M.I - Gli
Acrobati, partner
dell’iniziativa assieme a
Brescia Mobilità e alla Regione
Lombardia, che ha
cofinanziato la campagna con
15 mila euro.

ne dell’approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione 2018/2020, che stanzia un
milione di euro per lo svolgimento della consultazione.
«È la risposta a chi ci accusava di volere ostacolare il referendum - ha esordito il presidente Pierluigi Mottinelli -. Rimango dell’idea che quel denaro poteva essere speso per altro anche perché, dopo il voto
dei cittadini, dovrà essere la
conferenza dei sindaciad esprimersi di nuovo su questo tema. E non mi pare che qualcuno abbia cambiato idea».
Il riferimento di Mottinelli è

sulla movida si rinfocolano premette Catalano affiancato
dalla consigliera Francesca Peschera e Luca Betelli, gestore
di Carmen Town e rappresentante dell’associazione Carminiamo -. Dopo la sentenza per
la vicenda Gianfranco Paroli,
ci fu una lettera dei residenti,
principalmente di via Fratelli
Bandiera, in cui lamentavano
disagi - ricorda Catalano -.
Una parte dei firmatari ha partecipato a sedute del nostro
Consiglio rimarcando una sottovalutazione delle loro richieste dopo la mia risposta alla lettera. Ribadisco che se da un lato crediamo che la movida sia
positiva per la vitalità del quartiere, dall’altro non sottovalutiamo affatto i loro problemi».
La confema arriva dal «percorso di incontri promossi per
razionalizzare gli eventi e far sì
che siano meno di impatto per
gli abitanti. Rendendo, ad
esempio, più accessibili i parcheggi ai residenti durante le
iniziative all’aperto. In concomitanza le strade interessate
saranno chiuse con accesso solo per chi vi abita, riducendo al
minimo le occupazioni stradali». Conclude Catalano: «Gli
eventi totali all’aperto da aprile a ottobre, che siamo riusciti
a censire compresi quelli estesi su tutta la città, sono tredici.
Di questi, nove serali, tra cui Festa della Musica e Notte Bianca della Mille Miglia». Infine
«come Consiglio di quartiere
abbiamo sensibilizzato i gestori dei locali, chiedendo loro di
essere ancor più attenti al comportamento degli avventori anche all’esterno dei bar». // P. G.

alla votazione con la quale tre
anni fa l’assemblea decise per
la gestione pubblico-privato
delle acque bresciane e nessuno dei 105 sindaci che avallarono questa opzione sembra oggi propenso a cambiare posizione. Il sindaco di Lumezzane, Matteo Zani, ha chiesto di
anticipare la convocazione
dell’assemblea per evitare il referendum e risparmiare il milione di euro, ipotesi a questo
punto non plausibile. A difendere il quesito referendario ci
hanno pensato invece i sindaci
di Verolavecchia, Laura Alghisi, e di Travagliato, Renato Pasinetti, a riprova della trasversalità del tema.
La discussione sull’acqua,
cui hanno partecipato pochi
sindaci, si è svolta dopo il voto
al bilancio, l’ultimo di questa
consiliatura provinciale che si
chiuderà ad ottobre. Le prossime elezioni, calendarizzate
per l’8 gennaio ma che con
molta probabilità si terranno
la prossima primavera, dovrebbero decretare la fine di questo
sistema introdotto con la legge
Delrio, e il ritorno all’elezione
diretta del presidente. Novantatré i primi cittadini presenti
per l’approvazione del rendiconto, che si è chiuso con un
avanzo di amministrazione di
2,8milioni di euro, e del bilancio di previsione 2018/2020,
tornato da annuale a triennale.
Ottantasette i «sì», in rappresentanza di oltre 770mila cittadini, a fronte di sei sindaci astenuti. Approvazione definitiva
del bilancio nel Consiglio provinciale martedì. // S. M.

In corso Zanardelli
Domani torna
la mostra mercato
dei florovivaisti
Domani torna in corso Zanardelli «Brixia Florum»: i Florovivaisti bresciani accoglieranno
il pubblico con la mercato di
fiori e piante, essenze ed inflorescenze stagionali. E saranno a disposizione sotto il gazebo dell’associazione, dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 18, per illustrare le caratteristiche del
«Bonus Verde», l’opportunità
di detrazione fiscale nel caso
di interventi sul verde privato.

Natura e gusto
«Risveglio
di primavera»
oggi al Pastori
Gli studenti, i genitori e gli insegnanti dell’Istituto Pastori
di viale Bornata 110 invitano
tutti a partecipare al «Risveglio di primavera» per stare insieme, fare agronomia e osservazione naturale, assaggiare,
divertirsi e ascoltare musica.
Oggi dalle 14.30 alle 18.

Oggi in centro
Biotestamento:
ecco come
saperne di più
Oggi, dalle 15 alle 19, sotto i
portici di corso Zanardelli,
all’altezza della libreria Feltrinelli, un gruppo di cittadini e
di iscritti a Radicali Italiani e
all’Associazione Luca Coscioni organizza un tavolo di informazione sul «testamento biologico». Presente Laura Rovida,referente bresciana dell’Associazione Luca Coscioni.

