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COMUNICATO STAMPA 
 

CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI CRITICANO LE SCELTE DELLA 
REGIONE SUL COMMERCIO 

 
Il Consigliere Regionale di A.N. Gioenzo Renzi, componente della Commissione “Politiche 
Economiche”, in merito alle critiche dei Presidenti regionali di Confcommercio e Confesercenti 
riguardo le scelte della Giunta regionale sul commercio, riportate dal più importante quotidiano 
economico del Paese, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 
 
 
“Sono felice di apprendere dalla stampa la dichiarazione del Presidente regionale di 

Confesercenti Sergio Ferrari che per riequilibrare la situazione economica delle attività 

commerciali sarebbe necessario bloccare la Grande Distribuzione per qualche anno, perché 

questo non è altro che il contenuto della mio Progetto di Legge, presentato nel mese di 

Gennaio, nel quale si propone la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alle grandi 

strutture di vendita fino al 1 gennaio 2009. 

Riteniamo che sia opportuno, di fronte a una diffusione così elevata della Grande distribuzione 

in questi ultimi anni e di fronte alle nuove richieste approvate o in via di approvazione nei Ptcp 

delle Province dell’Emilia Romagna, che sia giunto il momento di  verificare l’equilibrio e la 

salute del tessuto economico delle piccole e medie imprese e  l’impatto sulla viabilità, sulla 

qualità della vita e sull’ambiente legato all’insediamento di queste grandi strutture. 

Concordo inoltre con il Presidente regionale di Confcommercio Pietro Blondi, il quale afferma 

che la Regione dovrebbe investire maggiori risorse a favore del commercio e dei servizi per il 

recupero dei centri storici, perché anche questo è il tema di un altro mio Progetto di Legge: 

Gestione coordinata del centro urbano, nel quale si affronta e si indicano strumenti ben precisi 

per la valorizzazione dei centri storici in maniera più organica dell’iniziativa assunta dalla 

Regione di finanziare i “centri commerciali naturali”.” 
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