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Leggi l'ultimo numero di "Mare da vivere" ! Raggiungici suCERCA LA SPIAGGIA PER LA TUA
VACANZA

 

Mare da vivere è andato a Maiorca a vedere qual è la situazione delle concessioni
demaniali in Paesi che hanno spiagge e st rut ture paragonabili ai nost ri stabiliment i
balneari e dove già avvengono le aste.
Va sot tolineato che l’impostazione presente su tut ta l’isola, ove l’arenile è abbastanza
profondo è la seguente: dal mare i primi 20 met ri di spiaggia sono liberi e possono essere
ut ilizzat i da chiunque, dopodiché partono gli ombrelloni e le sdraio dello stabilimento
balneare. Cosa che non avviene ad esempio nella spiaggia di Palma di Maiorca dove il
lit orale è piut tosto st ret to.
Va subito det to che in tut ta l’isola di Maiorca non c’è un Comune che gest isca allo stesso
modo le concessioni demaniali, f iguratevi cosa accadrebbe in Italia!
C’è il Comune di Santanyi che tutela i concessionari esistent i riconoscendo un punteggio
per ogni anno di at t ività, pertanto diventa prat icamente impossibile competere i
concessionari storici al momento del bando che avviene ogni 4 anni  -  Abbiamo parlato
con il concessionario di Cala Es Lombard che svolge la sua at t ività da più di 30 anni, oggi
ci lavorano il padre con i f igli.
C’è il Comune di Felanit x che invece non tutela i concessionari esistent i e dove il
concessionario di cala Ferrera ci ha raccontato di aver vinto corret tamente l’asta
met tendo nella fat idica busta 40.000 euro in più del concorrente, ma ciò nonostante la
concessione non è stata af f idata a lui per mot ivi che noi in Italia possiamo facilmente
immaginare… Il concessionario “sconf it to” da 25 anni gest iva ristorante e spiaggia, ha
fat to ricorso ed ha ot tenuto un rimborso di € 170.000, ma non la spiaggia ed ora cont inua
a gest ire solo il ristorante da 34 anni, grazie al fat to che 34 anni fa ha acquistato il
t erreno su cui giace il ristorante.
C’è il Comune di Palma, ove, parlando con i gestori dei bar di alcuni dei 15 stabiliment i
balneari present i sul lit orale, purt roppo non siamo riuscit i ad incont rare l’unico
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concessionario che ha in gest ione tut t i e 15 gli stabiliment i balneari, abbiamo compreso
che la concessione ha la durata di 100 anni per tutelare gli invest iment i.
 
Questi sono solo alcuni esempi e pensate che stiamo parlando di una piccola isola che
nulla ha a che vedere con tutti i Comuni presenti sui chilometri del litorale italiano:
pensate che caos potrebbe accadere in Italia!!!
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