
Viareggio, 1.11.2012

Onorevoli Ministri, 

con riferimento all’incontro preannunciato dal Governo presso la Commissione Europea a 
Bruxelles,  che  riguarderà  l’eventuale  applicazione  della  Direttiva  2006/123/CE  sulle 
concessioni demaniali marittime, si chiede la possibilità di essere presente all'incontro previsto 
per il giorno 6 Novembre a Bruxelles.
Auspicando  che  l'incontro  abbia  la  massima  concertazione  e  trasparenza  di  intenti, 
richiediamo la presenza dei rappresentanti delle  Associazioni di categoria e delle istituzioni, e 
quindi di voler cortesemente estendere la partecipazione all’incontro al sottoscritto Favilla 
Emiliano in  qualità  di  Presidente  del   Comitato Salvataggio  Imprese e Turismo Italiano, 
unitamente ai tecnici aderenti ai Comitati Regionali e nazionali dei balneari:

    - Dott. Piero Bellandi (Commercialista Balneare Viareggio)
       - Avv. Laila Di Carlo ( Balneare Pescara)

    - Prof. Alessandro  Del Dotto (Sindaco del Comune di Camaiore)

Tale richiesta, scaturisce dalla constatazione della cruciale  importanza che la questione della 
vertenza balneare riveste per lo sviluppo del settore turistico balneare italiano. In particolare 
riguardo alla  necessità  di  risolvere definitivamente la vertenza balneare con una riforma 
legislativa capace di rilanciare il turismo anche con la professionalità delle imprese esistenti 
nel fondamentale rispetto: 

      - dell'ambiente e dell'ecosostenibilità del sistema costiero italiano, 
      - degli affidamenti legittimamente ingenerati nelle imprese balneari, 
      - delle opere di riqualificazione dell'ambiente costiero realizzate dalle imprese sulla scorta
        dei titoli autorizzatori rilasciati dagli enti territoriali,
      - delle decine di migliaia di partite IVA, 
      - del dumping sociale che l'attuale schema di decreto Gnudi provocherebbe

Colgo infine l'occasione per far riflettere sullo scellerato provvedimento legislativo proposto 
che autorizzerà le attuali imprese balneari tradite dallo Stato a chiedere alla Magistratura 
accertamenti  sulla legittimità dei  titoli  di  proprietà'  privata ancor oggi "generosamente " 
tollerati dalla Pubblica Amministrazione a vario titolo competente.

Restando in attesa di un cortese riscontro della presente, porgo cordiali saluti.

Il Presidente Comitato Salvataggio Imprese e Turismo Italiano
Emiliano Favilla

Sede: Via F.Gioia, 7 Viareggio (LU) cell. 3483187639


