ASSOHOTEL
Associazione Italiana Imprenditori d’Albergo

Firenze, 5 maggio 2017
Prot.16.2017
Alla cortese attenzione dei Signori:
- Cecilia Del Re
Assessore allo Sviluppo Economico
- Stefano Giorgetti
Assessore alla mobilità
del Comune di Firenze
Oggetto: provvedimento
Assohotel.

sperimentale

ZTL

Notturna

–

posizione

Egregi Assessori,
come Assohotel/Confesercenti Firenze non possiamo che esprime un giudizio
negativo al provvedimento che l’Amministrazione Comunale intende attivare
dal 1 giugno p.v. con l’istituzione di una ZTL H24 dal giovedì dalle 07,30 fino al
Sabato alle ore 16,30.
Nella forma perché un provvedimento così importante doveva essere il
frutto di una riflessione più approfondita, anche alla luce degli esempi del
passato, ma soprattutto per la mancanza di un “normale e opportuno”
confronto che è alla base di quelle relazioni sindacali che abbiamo sempre
dimostrato e cercato con l’Amministrazione Comunale come sistema
Confesercenti.
Nel merito perché riteniamo che provvedimenti di questo tipo devono
essere accompagnati e sostenuti da infrastrutture adeguate, a livello di sosta e
mobilità, per garantire la fruizione del centro a coloro che vogliono viverlo
anche la sera.
Il provvedimento annunciato non prevede soluzioni adeguate e, a nostro
avviso, risulta essere intempestivo, visto che la messa in servizio delle due
nuove linee della tramvia è prevista a febbraio 2018.
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Per questo motivo riteniamo più corretto il mantenimento della finestra di
tre ore dalle ore 20,00 alle 23,00, in attesa del completamento delle due nuove
linee che sicuramente garantiranno un miglioramento della mobilità e del
servizio pubblico, per poi valutare e condividere eventuali modifiche alla ZTL,
individuando e realizzando nuove aree di sosta.
Inoltre, ci preme sottolineare come provvedimenti di questo tipo troppo
spesso comportano aggravi aggiuntivi alle imprese, sia come costi vivi sia
come ore di lavoro, che non possono essere più sostenibili.
Non possiamo essere favorevoli a provvedimenti di “chiusura”, concetto
che rappresenta l’opposto del principio di ospitalità che è la base del nostro
lavoro, e proprio per questo motivo auspichiamo che l’Amministrazione
Comunale possa rivedere la scelta, ribadendo la nostra disponibilità e
collaborazione a lavorare per migliorare la qualità della nostra città e al suo
sviluppo.
La Presidente
(Cristina Pagani)
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