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Sull’ipotesi di nuovi centri commerciali il Sindaco
smentisce: “No concorrenza ai negozi, sulla
Faentina aprirà un Bricofer”

Michele De Pascale (foto di repertorio)
Erano sorte molte polemiche nei giorni scorsi, dopo l’allarme lanciato dal leader di LpR Alvaro Ancisi e
raccolto da Confcommercio, a proposito dell’ipotesi della costruzione di nuove strutture commerciali a
Ravenna. Il Sindaco Michele De Pascale, dalle pagine de Il Resto del Carlino di questa mattina lunedì 14
ottobre, smentisce tutto: “A Fornace Zarattini lungo via Faentina aprirà un Bricofer, attività per hobbisti che
non entra in competizione con i negozi del centro”.
Sulle altre aree adibite a possibili nuovi centri commerciali, addirittura 7 secondo Ancisi, De Pascale
risponde spiegando che si trattava di promesse e valutazioni errate fatte nel lontano 2003, che, per motivi
legali e morali nei confronti degli imprenditori, non possono essere rimangiate. Ma il Sindaco aggiunge
anche che “quei progetti, come specifica una legge regionale, che non verranno avviati entro il 2020,
spariranno dalla programmazione comunale”.

De Pascale rivendica gli investimenti fatti per il centro storico, 500mila euro ogni anno negli eventi, e
annuncia l’intenzione di raddoppiare i posti auto nelle aree a ridosso del centro. Infine precisa che “i negozi
sono in crisi, ma anche per motivi che esulano dalle nostre volontà”, citando come trend globale, ad
esempio, il boom del commercio online.
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Ti potrebbe interessare anche
Approvato il nuovo insediamento commerciale a Fornace, Ancisi (LpR): “L’area è più vasta rispetto
al solo Bricofer”
Polemica da parte delle opposizioni: “Degli 8.000 mq previsti, solo 3.000 saranno occupati dal negozio per
hobbisti”
Migliorano le condizioni di Michele De Pascale
Il giovane segretario del Pd di Cervia ha raccontato la sua esperienza dall'Ospedale Bufalini di Cesena.
Pd, De Pascale: "basta con i piagnistei e diamoci da fare"
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