
Negozi di vicinato: orari, grande distribuzione

Si fa di tutto per chiuderli.

In città si calcolano 300 negozi chiusi. Gli unici interessati a comprarli sembrano essere i cinesi, 
naturalmente a un prezzo stracciato.
Le piccole strutture di vendita, sulle quali cercano di campare numerose famiglie, sono sempre più 
in crisi anche per le decisioni scellerate di Provincia e Comune, attraverso una dissennata 
liberalizzazione.
In Consiglio Comunale si è discusso  della variante al PUC n.492  che interessa il lotto di proprietà 
del Comune fra la Camera di Commercio e il Palazzo difronte alla Stazione delle Corriere. L'area 
destinata ad attività pubblica , con la variante è stata trasformata ad uso terziario – commerciale.
La trasformazione  permette un aumento di cubatura del 40% e così si potranno realizzare 64.330 
metri cubi che il Comune metterà in vendita ai migliori offerenti per far cassa.
Così si realizzeranno grandi strutture di vendita e altri uffici. Da un nostro studio emerge che su un 
totale di 2939 uffici censiti al catasto circa 1200 (40%) risultano sfitti tra la zona industriale e la 
città.
Le grandi strutture di vendita sicuramente faranno chiudere i battenti ad altri negozi. Classica 
ciliegina sulla torta è prevista la costruzione di un parcheggio nei pressi del sottopasso per i Piani, 
non si sa dove, per rimediare al conseguente alto impatto sul piano della mobilità.

La seconda follia in discussione riguarda l'ampliamento del Twenty fino a 20.000 metri quadrati, 
con tanto di ponte ciclabile che nessuno vuol pagare. 
Addirittura per giustificare l'ennesimo regalo al Gruppo Podini si minimizza l'incidenza 
dell'inquinamento aggiunto (6%) in una zona fra le più a rischio per la qualità dell'aria. Si dice 
addirittura: “ che da un punto di vista globale questi si riducono.....perchè tanti cittadini altoatesini  
frequentano centri commerciali delle provincia limitrofe”.
Altra leggenda metropolitana, perchè il dato di fatto è che chi può, nonostante la crisi, continua ad 
andare fuori. Sicuramente invece aumenta il traffico dalla provincia verso il capoluogo (dato non 
calcolato).
Altro dato mai preso in considerazione il danno ai negozi di vicinato, in particolare a quelli già 
in crisi nel quartiere Don Bosco.
L'ultima novità è la concessione dell'apertura nei giorni festivi. Nonostante il flop per le piccole 
strutture di vendita che hanno provato e che si sono rese conto  con lo sguardo fisso alla porta che 
non si apre, di rimetterci, pervicacemente si continua a far finta di non capire.
Le aperture festive favoriscono solo i centri commerciali dove impazza lo shopping compulsivo.
Morale della storia: contro la variante di destinazione d'uso siamo stati gli unici a votare contro, per 
il Twenty i consiglieri di maggioranza sono avvisati: non si tollerano voti contrari.
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