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Bolkestein, il Governo: “Impossibile annullarla, ora un
decreto legislativo”

L’associazione di imprenditori balneari Itb Italia presieduta
dal sambenedettese Giuseppe Ricci ha incontrato il
ministro per gli Affari Regionali Raffaele Fitto sul tema della
direttiva europea che sancisce la messa all’asta entro pochi
anni delle concessioni balneari

ROMA – Mercoledì 28 giugno l’associaz ione di imprenditori
balneari Itb Italia presieduta dal sambenedettese Giuseppe
Ricci ha incontrato il ministro per gli Affari Regionali Raffaele
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Bolkestein, il Pd dopo il retro front
del governo: “Legge da fare entro
novembre”
16  g iug no , 18 :18

Chalet, brutte notiz ie per
concessionari: soppresso diritto di
superficie
14 g iug no , 23:23

Ricci: “Siamo fiduciosi, non
possiamo dare il nostro mare alle
holding”
13 g iug no , 20 :20

Chalet, l’Itb da Tremonti:
“Concessioni per 50 anni”
25 mag g io , 17:17

Concessioni balneari da 90 a 20
anni, la Sib Confcommercio:
“Decreto inutile e dannoso”
16  mag g io , 13:13

Fitto sul tema della direttiva europea “Bolkestein” che sancisce
la messa all’asta entro pochi anni delle concessioni balneari.

La delegaz ione dell’ITB Italia era composta dal presidente
Giuseppe Ricci, dal direttore Gianfranco Palestini e dagli
esperti legali, nonché imprenditori del settore, Laila Di
Gregorio e Ballandi. Il confronto è stato reso possibile dal
lavoro dell’onorevole Ignaz io Abrignani, eletto tra le fila del Pdl
nella provincia di Ascoli Piceno.

L’incontro, recita una nota ufficiale dell’associaz ione di
categoria, “ha visto un franco scambio di idee e opinioni. Il
minist ro, in tut ta sincerità, ha illust rato i mot ivi per cui
diventa, oggi, impossibile chiedere l’annullamento della
diret t iva Bolkestein o, in alternat iva, la non applicabilit à
al comparto turist ico balneare italiano . Questo perché
ogni iniz iativa ufficiale comporterebbe la non chiusura del
decreto d’infraz ione all’Italia e l’immediata applicaz ione della
direttiva a partire dalla prima data di scadenza della
concessione”.

Da qui, riferisce l’Itb, la predisposiz ione di un apposito
decreto legislat ivo  che, entro pochi giorni, nel passaggio
presso l’apposita Commissione e la Conferenza
interministeriale, potrà, in sede di Consiglio dei Ministri, sanare
la nostra normativa e renderla più vicina alle direttive
comunitarie. In questo modo si permetterà, da una parte lo
slit tamento a f ine 2015 delle concessioni in essere, e
dall’altra la possibilità di varare entro pochi mesi un ulteriore
decreto legislativo che ponga i paletti per la definiz ione dei
futuri criteri da applicare nel definire le norme per le gare
d’appalto a licitaz ione pubblica.

“Questo nuovo decreto, che definirà le regole del gioco cui
dovranno attenersi le Regioni interessate, vedrà un tavolo
delle trattative di cui l’ITB sarà parte integrante e necessaria
per difendere le ragioni dei piccoli imprenditori che oggi non
trovano tutela dalle altre associaz ioni di categoria. Il ministro
Fitto ha infine bene compreso la situaz ione attuale ed ha
garantito la sua presenza al nostro fianco in questo difficile
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