Consiglio Comunale di Senigallia
5^ Commissione Consiliare Permanente
Cultura, Promozione e Turismo
Tel. segreteria 0716629-368-203
Senigallia, 02/08/12

Ai Componenti
la 5^ Commissione Consiliare
e p.c.

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Assessore Paola Curzi
Al Dirigente Ufficio Turismo
Ai Capigruppo Consiliari
Al Capo Gabinetto
All’Ufficio Stampa
Alla Segreteria Presidenza del Consiglio
Alle Associazioni di Categoria
delle Imprese Balneari

Si invia il verbale della 5^ Commissione Consiliare riunita in data 14 maggio 2012 per
discutere il seguente o.d.g.: “ Incontro con i rappresentanti di Categoria delle Imprese
Balneari per illustrare le problematiche inerenti la direttiva Bolkestein e l’emissione
delle ricevute fiscali”; “nomina del vicepresidente”; varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE
f.to (Enrico Rimini)
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Inizio seduta ore 18.20
Il presidente Quagliarini saluta e informa che il Sindaco arriverà verso le ore 19.00.
Per quanto riguarda l’elezione del vicepresidente, dichiara che è disposto a lasciare il
suo incarico di presidente della 5^ commissione.
REBECCHINI: chiede di poter intervenire su questo argomento.
La commissione decide di rimandare questo punto.
QUAGLIARINI: introduce l’argomento “Direttiva Bolkestein”.
RIMINI: chiede di ascoltare subito i rappresentanti delle associazioni di Categoria, così
come era stato deciso in Consiglio Comunale.
Assessore CURZI: si procede con la discussione così come era stato richiesto dai
consiglieri Rimini e Mazzarini.
Lo sviluppo della Direttiva Bolkestein è ancora in itinere, stasera si ascoltano le
Categorie interessate. C’è un tavolo di concertazione Stato-Regioni (Marche e altre 4)
per definire una linea comune. Al momento non si hanno altre informazioni. La cosa
certa è che gli operatori sono obbligati al rilascio della ricevuta fiscale, così come
prevede la normativa vigente.
CICCOLINI: abbiamo manifestato contro la Bolkestein lo scorso 18 aprile e siamo stati
sostenuti anche dal nostro Sindaco al quale vanno i nostri ringraziamenti. Non siamo
qui per difendere i privilegi di una Corporazione, ma siamo spaventati dalla possibilità
che vengano rimesse a bando le attuali concessioni demaniali.
Inoltre mette in evidenza alcune difficoltà oggettive per l’emissione degli scontrini,
come ad esempio, quando gli albergatori offrono ai propri clienti la possibilità di
usufruire anche della spiaggia attrezzata di un bagnino oppure quando l’ombrellone
viene preso in affitto per tutta la stagione.
La direttiva Bolkestein equipara la spiaggia italiana a quelle del resto dell’Europa, che
offrono soltanto il “suolo” e non anche i servizi.
CICCONI MASSI Giacomo: siamo tutti preoccupati. Ancora la “partita” è aperta, si
spera nelle Regioni che hanno presentato ricorso.
MONACHESI: in questo momento l’ANCI ha votato all’unanimità un documento a
favore delle Categorie degli Operatori Balneari, così come pure tanti Comuni in
maniera autonoma hanno agito in questo senso.
Il Governatore Spacca ritiene che la deroga sia possibile, tant’è che ha fatto una
proposta di Legge Regionale per ottenere alcune deroghe. Tutte le forza politiche sono
favorevoli alla fuoriuscita dell’Italia dalla Direttiva, ma ancora nessuno ha fatto nulla di
concreto. Solo i 4 Sindacati unitariamente hanno iniziato a raccogliere le firme.
Tutti gli operatori sono in fermento, il 90% di noi ha contratto dei mutui per adeguarsi
al Piano degli Arenili del nostro Comune. Se non abbiamo la certezza del lavoro non
potremo restituire il debito alle Banche.
CICCONI MASSI Giacomo: bisogna tenere alta l’attenzione sul problema facendo
pressione sulle forze politiche, altrimenti c’è il rischio che il problema cada nel
dimenticatoio.
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CICCOLINI: si sta già facendo molto, ora occorre fare pressione sui nostri
rappresentanti a Bruxelles affinchè sollevino il problema nella sede europea.
SINDACO: il nostro turismo balneare ottiene dei risultati positivi grazie ad un serio
lavoro che da tempo viene svolto, non è un risultato scontato e automatico.
Quest’anno vorremmo consegnare fisicamente la Bandiera Blu agli operatori balneari,
la nostra prossima 16^ma bandiera blu. Cercheremo di fare in modo di poterla
ottenere ogni anno anche in futuro.
La Direttiva Bolkestein ci preoccupa molto: non vogliamo cadere nella procedura di
infrazione, anche se il Governo italiano ha garantito che ottempereremo alle norme, ma
finora il problema non è stato gestito in maniera adeguata
E’ il caso di costruire un progetto alternativo da proporre all’Europa, speriamo che il
lavoro della nostra Regione sia proficuo. Dover andare alle gare per le concessioni nel
2015 può essere pericoloso dato che non esistono “deleghe demaniali” precise.
Chiedo al Presidente della commissione di poterci riaggiornare non appena avremo
notizie sull’operato della Regione.
QUAGLIARINI: il Sindaco con la sua esposizione è stato esauriente ed ha centrato
l’obiettivo che si era data la commissione in questa seduta. Quando la nostra Regione
ci darà degli elementi da poter valutare, riuniremo nuovamente questa Commissione. Il
vero problema è che il Governo centrale ha la delega esclusiva su questo tema.
Alle ore 19.30 la seduta è conclusa.

f.to IL PRESIDENTE
(Luciano Quagliarini)

f.to La segretaria
(Simonetta Romagnoli)
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