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IL DIBATTITO
SULCOMMERCIO

Unlocaleogni50 abitanti
Movida,si puntasu SanBasilio
Sono1.468i bare ristorantiin città,15 nuoveaperturenegliultimidueanni
Plateatici,stopagliampliamenti.Costalonga:
«Decentrarei ritrovideigiovani»
guito alcun progetto concreto.
E intanto, con il ritorno della
bella stagione e del turismo,
neifinesettimanasi moltiplicano di nuovo le segnalazionidi
comitivemoleste piombate in
città per addii al celibatoe nubilato.
Ieri però, durante la seduta
della nona commissione,l'assessoreal commercioSebastiano Costalongasiè detto favorevole all'idea (riproposta dal
consiglierePaolo Ticozzi,Pd)
di trasferire altrove attività e
1uoghidi ritrovoper giovani.E
propriol'area di San Basiliosarebbe tra quelle individuate.
«Tuttii centristoricisonoin difficoltà, la soluzione sarebbe
quella di decentrare»,le parole dell'assessore.AgliOrmesini negli ultimi decenni c'è stato un proliferare di attività a
causa della mancanza di programmazione,,,
Proprio sulla fondamenta
degli Ormesini,e sui probJemi
di viabilità provocati dall'esplosionedi plateatici dopo lo
scoppiodellapandemia,siconcentrava l'interrogazionepresentata da CeciliaTonon (Veneziaè tua): «Giustofaredi tutto per i pubblicieserciziin questi mesi di difficoltà,ma serve
un bilanciamento con la vita

dei cittadini soprattutto in
quei tratti dove diventa difficile passare in presenza di cantieri che restringono la viabilità». Tonon, Martini (Tutta la
Città Insieme) e Gasparinetti
(Terra e Acqua) hanno poi
chiestolumi sui plateaticiche,
con l'emergenza sanitaria e le
restrizioni al chiuso, sono
esplosiin città andando a riempire calli e campielli.«Dalprimo aprile con la fine dello stato di emergenza», garantisce
Costalonga, «gli ampliamenti
del 50% rientreranno».Saranno possibiliperò alcune deroghe per quei locali sprovvisti
di postiall'esterno.
Centrale, nella convivenza
tra esigenzedei residentie degli esercenti, ancl1eil numero
di bar e locaHpresenti in città.
Gli uffici dell'assessorato al
commerciohanno infattirisposto all'interrogazione presentata da Marco Gasparinetti
(Terrae Acqua)sul numero totalidi esercizia Venezia.Lacrescita esponenziale sta nei numeri:erano 1.048 nel2015, sono diventati 1.453 nel 2019.
Da quell'anno in poi, però, si è
iniziato a sentire gli effetti del
nuovoregolamentocomunale

del 2018 che ha bloccato le
nuove aperture (salvo deroghe), consentendosolospostamenti di licenza. Come detto,
tra il 2020 e il 2021 le nuove
aperture sono state 15 (tutte
domande precedenti al
2018).
«Unsegnale di cambiamento concreto»,sottolineaCostalonga. «Con il nuovo regolamento il ritmo delle aperture è
diminuitonotevolmente»,sottolinea Gasparinetti, «aspetto
però divedere il dato disaggregato sestiere per sestiere, il timore è che ci siano state concentrazioni eccessivein alcune aree cittadine che hanno
comportatoproblemiper i residenti».EUGENIOPENDOLINI
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Unbar ogni cinquantaabitanti
a Venezia e nelle isole (Lido
escluso), questo dicono i numeridel Comune.Cresciuticome funghi nell'ultimo decennio insieme a turismo giornaliero e alle comitivemolestedi
giovani a caccia di bacari, il
trend di crescita si è drasticamente diminuito dopo il regolamento del 2018 che ha bloccato le nuove aperture di esercizipubblici:oggile attivitàsono in tutto 1.468 su un totale
di circa 70 mila residenti. Negliultimidue anni le inaugurazioni sono state appena 15
(dieci nel 2020, 5 nel 2021),
niente a che vedere con i ritmi
massacranti a cui era sottoposta la città fino quattro anni fa
(100 aperture all'anno tra il
2015 e il 2019). Si è tornato a
parlaredi esercizipubblici,plateatici e movida ieri a Ca' Farsetti. Cosìcome dell'ipotesidi
spostare e decentrare il cuore
pulsante dei locali stacolmi
del sabatoseradalle zonead alto tasso di residenti (su tutte,
Misericordiae Ormesini)a zone più libere e meno abitate
(San Basilioe Marittima). Se
ne parla da tempo, ma alle proposte non è per il momento se-
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Unodei tanti plateatici lungo Strada Nuova

