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16:34 Demanio marittimo: Anci, positivo incontro con Baretta

Monticelli, 'sorpresi da disponibilita' sottosegretario'

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - ''Un incontro molto importante per l'Anci e per le citta' del mare in cui, forse per la 
prima volta, un rappresentante del Governo, non solo sposa quasi completamente le richieste che avevamo fatto 

in maniera ufficiale, ma dimostra di voler agire in tempi brevissimi, se possibile all'interno della discussione del 

'decreto del fare'''. Cosi' Luciano Monticelli, Sindaco di Pineto e Delegato Anci al demanio marittimo al termine 

dell'incontro odierno che il Sottosegretario all'Economia con delega al Demanio marittimo, Pier Paolo Baretta, 
aveva convocato con i rappresentanti dei Comuni e quelli del settore delle imprese e stabilimenti balneari per 

discutere delle problematiche che investono il settore. ''Siamo rimasti piacevolmente sorpresi della disponibilita' 

dimostrata dal Sottosegretario - ha aggiunto Monticelli - di venire incontro alle esigenze rappresentate sia dai 
sindacati che da noi Comuni''. ''Nel corso dell'incontro - ha sottolineato 

- abbiamo registrato una condivisione di tutti i soggetti sulla
necessita' di una moratoria per l'aumento dei canoni di concessione sulle cosiddette pertinenze demaniali, previsti 
dalla Legge Finanziaria del 2007 che, in alcuni casi ha portato ad un aumento del 300%, in virtu' di un dispositivo 

di calcolo commisurato ai valori di mercato. Sospendere quindi i pagamenti di questi canoni che sono 
oggettivamente stratosferici, ma nel frattempo lavorare per trovare una soluzione definitiva per queste circa 300 
aziende pertinenziali che devono in qualche maniera essere salvaguardate''. ''Abbiamo poi rappresentato - ha 

aggiunto Monticelli - l'opportunità, condivisa dal Sottosegretario, di una legge di riordino sul demanio marittimo e 
affrontato, ancora una volta, le problematiche derivanti dall'applicazione della Direttiva Bolkestein che rimane la 

'battaglia madre' per le imprese del settore''. ''Proprio relativamente alla Direttiva Bolkestein - ha concluso il 
Delegato Anci - il Sottosegretario ha lanciato l'idea della costituzione di un tavolo interministeriale che veda 
coinvolti rappresentanti dei Ministeri dell'Economia, degli Affari europei, degli Affari regionali e del Turismo''. 

(ANSA). 
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