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Comunicato stampa

Roma – Centro Storico

Un dicembre sostenibile per aiutare la ripresa

La Confesercenti di Roma, dichiara il Presidente Valter Giammaria, ha ribadito nell'incontro
svolto stamane con l'Assessore Davide Bordoni la richiesta di non prolungare per il prossimo
periodo natalizio l'orario della ZTL nel centro storico della nostra città.

Questo in considerazione della sofferenza che in questa parte del territorio si è avuta con il
blocco delle attività dovuto al gran numero di manifestazioni che in questo anno si sono
svolte e che hanno interessato presso che l'intero centro cittadino, oltre che il peso che ha
avuto la crisi e il calo dei consumi per il settore del commercio.

La situazione avrebbe richiesto, continua Giammaria, provvedimenti diversi, ma, con senso di
responsabilità, crediamo che il non procedere al prolungamento orario della ZTL, tenendo
fermo quello in vigore possa essere un segnale positivo che viene lanciato ai nostri settori e
che possa incoraggiare i tenui segnali di ripresa che si registrano.

Il periodo Natalizio rappresenta una occasione importante di recupero e il fatto di rendere
possibile un accesso (anche se limitato -–ricordiamo che generalmente l’orario di esercizio
dei negozi va dalle 9.00 alle 20.00) può aiutare le imprese ad affrontare con più fiducia gli
investimenti che hanno effettuato.

Inoltre, prosegue Giammaria, si è chiesto all'Amministrazione Comunale un forte intervento
di repressione del fenomeno dell'abusivismo che nel periodo del Natale vede sempre nella
nostra città un preoccupante aumento.

Infine, conclude Giammaria, si è ribadita la necessità di far rispettare le regole che sono
previste dalla legge per le “vendite di fine stagione”, nei trenta giorni antecedenti all'inizio
delle stesse, colpendo chi le viola, che con un comportamento scorretto crea situazioni di
concorrenza sleale per le attività del settore e di confusione per i consumatori.
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