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PERSICETO GLI AMBULANTI PROTESTANO MA MAllUCA NON O STA : «E' COLPA DEI TAGLI DEL GOVERNO»

Raccolta firme contro 'aumento del . canone sul. suolo pubblico
-PER9CETO-

RACCOLTA firme per bloccare l'au -
mento della tassa sulle piazzole di Persiceto .
L'hanno avviata gli ambulanti che animano i l
mercato del mercoledì . «Personalmente ho su -
bito un aumento	 spiega Andrea Ferraresi,
portavoce dei commercianti 	 di circa 140 eu -
ro in più alFanno . Se fan così tutti Comuni sa -
rebbe un disastro per noi, Con la sottoscrizio -
ne chiediamo al consiglio comunale di Persice -
to una rivalutazione su questi rincari che ri -

guardano le attività di commercio sia in sede
fissa che temporanea». E prosegue : «Siamo sta-
ti costretti a protestare anche perché siamo i n
ginocchio per la crisi» . «L'amministrazione —
replica il primo cittadino, Renato Mazzuca —
per fronteggiare i pesantissimi tagli inflitti da l
governo ai Comuni, soprattutto del nord Itali a
(per Persiceto e Decima questi tagli sono stat i
nel 2011 di 700.000 curo e per il 2012 saranno
di 900 .000 curo) ha dovuto aumentare il cano-
ne per l'occupazione del suolo pubblico . E

quindi anche i canoni per gli ambulanti de i
mercati» . Secondo il sindaco «l'aumento è sta -
to del 20%, e non è stata una scelta facile», «I n
termini assoluti — aggiunge iMazzuca l'au -
mento è stato di alcuni curo . Perché a Persice -
to siamo passati, per una piazzola media di 4 0
mq per 52 mercati nell'arco di un anno, da cir -
ca 13 curo a mercato a 15 .60 euro Mentre per
Decima da circa 11,20 curo a mercato a 13 .4 0
curo a mercato. Quindi 2 .60 euro di aumento a
Persiceto e 2.20 curo di aumento a Decima»,

Pier Luigi Trombetta
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