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Lo s tralcio dal decreto Sviluppo delle norme relative al
diritto di superficie sulle spiagge? No, non bas ta. Non è una
garanz ia sufficiente, non è quello che s i aspetta la categoria.
E non s i capisce cosa abbia da esultare il Pd in propos ito e
qualche associaz ione di categoria regionale al seguito.

A dirlo, senz a mez z i termini,  è il pres idente del consorz io
Ciba, che riunisce le imprese balneari dell’Adriatico,

Riccardo Ciferni. “Fino ad oggi abbiamo paz ientato – sono le sue parole – ma ci s iamo
res i conto che un atteggiamento troppo responsabile può essere scambiato per
debolez z a. Da sempre sos teniamo l’es igenz a di una legge quadro che regoli la materia e
soprattutto la poss ibilità di escludere gli s tabilimenti balneari,  in analogia con altri tipi di
attività,  dall’ambito di applicaz ione della Bolkes tein. In ques ti mes i abbiamo avuto
numeros i incontri,  abbiamo s tudiato attentamente la materia e abbiamo collaborato alla
s tesura di alcuni emendamenti che potevano rappresentare una mediaz ione adeguata tra
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le varie es igenz e in campo. Per ques to la notiz ia dello s tralcio delle nome in ques tione
dal decreto Sviluppo non può che lasciarci perpless i”. Soprattutto adesso, con la
s tagione es tiva ormai iniz iata e con un’inaccettabile s ituaz ione di incertez z a sulle spalle.

In realtà una ragione c’è e dovrebbe aprire anche maggiori spiragli. Il governo naz ionale,
infatti,  s i s tarebbe muovendo in un’altra direz ione: quella tracciata dal ddl Comunitaria
2010. La soluz ione per le concess ioni demaniali,  quindi,  dovrebbe passare per ques ta
via, come ha confermato lo s tesso relatore del provvedimento, il leghis ta Gianluca Pini.

Le misure s tralciate,  infatti,  verranno reinserite in ques to provvedimento, recuperando
cos ì l’emendamento che era s tato presentato al decreto. Nelle norme è tra l’altro previs to
il prolungamento del diritto s i superficie per un mass imo che oscilla dai 40 ai 50 anni,
contro i venti previs ti nel decreto e la chiusura della procedura di infraz ione europea sulla
direttiva Bolkes tein con la soppress ione delle norme del Codice della navigaz ione che
prevedevano l'affidamento diretto e il rinnovo automatico delle concess ioni demaniali,
invece delle gare chies te dalla Ue.

L’approvaz ione, infine, potrebbe auspicabilmente avvenire prima della pausa es tiva. Il
ddl infatti dovrebbe esaurire l’esame della Camera a fine giugno e quindi ottenere il via
libera definitivo del Senato. “Se davvero le cose s tanno in ques ti termini non poss iamo
che esprimere parere pos itivo” fanno sapere dal Ciba, che proprio in ques ti giorni ha
avuto rass icuraz ioni in merito: sul maxiemendamento ci sarebbe già s tato il parere
pos itivo degli esperti della Commiss ione europea e dovrebbe quindi procedere senz a
intoppi.

“Fare chiarez z a è un nos tro dovere – ha confermato il cons igliere regionale Federica
Chiavaroli,  da sempre al fianco dei balneatori abruz z es i in ques ta importante battaglia –
perché ad essere in gioco è il futuro di un’intera categoria. Non s i può continuare a
procedere “per esclus ioni”, senz a dare una continuità agli interventi. La nos tra pos iz ione
è chiara: la priorità è quella di far uscire l’Italia dalla procedura d’infraz ione e
promuovere, sempre in sede europea, tutte le az ioni poss ibili per l’esclus ione della
categoria dall’applicaz ione della direttiva Bolkes tein. A ciò dovrà seguire l’elaboraz ione
di una legge quadro e quindi di una regola generale per regolamentare le nuove
concess ioni.

Ma da subito, inoltre,  è necessario tutelare le prerogative degli attuali concess ionari,
tenendo nel gius to conto la specificità delle spiagge italiane e neo nos tro caso
abruz z es i”. “Negli anni abbiamo inves tito – continua il pres idente del Ciba, Riccardo
Ciferni – abbiamo migliorato le spiagge, abbiamo offerto un serviz io. Noi chiediamo che
ques to ruolo ci venga riconosciuto”. E se non bas tassero le parole, diamo un’occhiata
alle cifre,  che davvero parlano da sole.

Il comparto comprende 28mila imprese in Italia e ottocento solo in Abruz z o. Tradotto in
occupaz ione s ignifica 400mila addetti al livello naz ionale e quas i 12mila al livello
regionale. Per non dire dell’indotto: il fatturato annuo vale il 12% del Pil naz ionale. Fatti
due conti,  specie in tempi di cris i,  s i capisce bene che la pos ta in gioco è troppo alta per
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lasciars i intimorire da ciglio severo del s ignor Bolkes tein.

La URL per il trackback di questo articolo è:
http ://www.loccide ntale .it/trackback/106724

Bed & Breakfast
Abruzzo
Dimora storica a Loreto
Aprutino La vacanza tra
mare e montagna
www.b e d b re akfastlaure tum.co m…

©  20 0 7-20 11 Occid e ntale  srl. Tutti i  d iritti  rise rvati. re d azio ne @lo ccid e ntale .it
L'Occid e ntale  è  una te stata g io rnalis tica re g istrata. Dire tto re  re sp o nsab ile : G iancarlo  Lo q ue nzi.
Re g istraz io ne  d e l Trib unale  d i Ro ma n° 141 d e l 5 Ap rile  20 0 7
Co nce ssio naria in e sclusiva p e r la p ub b lic ità: Arcus Pub b lic ità srl

 PDFmyURL.com

http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3b27/7/56/%2a/l%3B240956646%3B0-0%3B0%3B63352733%3B4307-300/250%3B42053625/42071412/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://eas4.emediate.eu/eas/cu=7394::camp=126090::no=175609::kw=link1-175609::EASLink=http://www.lamiaimpresaonline.it/?utm_source=infoiva&utm_medium=display&utm_campaign=GDN-GIBO
http://www.kaspersky.com/it/
mailto:redazione@loccidentale.it
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

