
CONFRONTO CON LA REGIONE TOSCANA SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE IN 

MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI 

Come è già stato detto, l’incontro avuto ieri con l’assessore della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, si 
è concluso con la richiesta di una riflessione dell’assessore sulle nostre proposte.  
A termine dell’incontro abbiamo diffuso il comunicato (che riproduciamo), che è stato valutato sia 
nell’assemblea di ieri sera al Bagno Arizona, sia tramite messaggi, da parte di chi non poteva o aveva 
difficoltà a partecipare all’assemblea. 
Sostanzialmente è stata considerata positiva la volontà dell’assessore Ciuoffo di riconsiderare la 
proposta di legge come abbiamo richiesto nell’incontro con l’ausilio dei nostri legali.  
L’assessore si è impegnato di sciogliere la riserva velocemente, comunque entro la data del 3 maggio. 
Di conseguenza, in attesa della risposta dell’assessore, è stata sospesa anche la decisione di tenere la 
manifestazione che avevamo preannunciato per il 3 maggio davanti alla sede del Consiglio Regionale. 

30.4.2016                                                                                                                         Emiliano Favilla 

 

COMUNICATO DIFFUSO AL TERMINE DELLA RIUNIONE DEL 29.4.2016 - STOP DI RIFLESSIONE  

Dopo ampio e serrato confronto tra l'assessore della Regione al Turismo Stefano Ciuoffo e le 
rappresentanze sindacali CNA, ASSOBALNEARI, OASI e il COMITATO, l'assessore Ciuoffo ha 
convenuto sull'opportunità di una riflessione circa la necessità di riconsiderare la proposta di legge 
regionale dove si fa esplicito riferimento alle procedure comparative. E' stato ampiamente chiarito, 
anche dai legali presenti, il pericolo che detta legge, con la formulazione originale, poteva provocare sia 
per i procedimenti futuri, sia per quelli in corso e quelli già definiti. Inoltre quella proposta avrebbe 
potuto pregiudicare la trattativa sindacale in corso a livello nazionale, soprattutto là dove sosteniamo la 
non inerenza della Direttiva Servizi Europea "BOLKESTEIN " con le concessioni demaniali. 

Per meglio valutare l'incontro stasera è confermata l'importante assemblea aperta a tutti, che si terrà 
alle ore 21.00, al Bagno ARIZONA di Viareggio. 
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