
Il gazebo? Solo per 3 mesi
Spiagge da "smontare"
La legge urbanistica fissa un tetto di 90 giorni per le strutture temporanee
Balneari in rivolta: «Per noi è la paralisi, altro che stagione fino a ottobre...»

di Maria Bonuccelli

A parole, la "stagione lunga".
Addirittura la
"destagionalizzazione". Il ma-
re tutto l'anno, o quasi. A fatti,
no. Il contrario. La Regione ge-
la la costa. Le taglia le gambe,
da nord a sud. Versilia o Argen-
tario, nessuna differenza: «Le
installazione stagionali a cor-
redo di ristoranti, baro attività
turistico-ricettive facilmente
amovibili sono quelle con du-
rata non superiore a 90 gior-
ni». Tre mesi: giugno, luglio,
agosto, ad esempio. Il montag-
gio non può neppure iniziare
a marzo. Gli stabilimenti bal-
neari non possono neanche
avere un gazebo da aprile a ot-
tobre, i mesi minimi di apertu-
ra. Altro che prolungamento
della stagione.

Non è un'indicazione che la
costa può ignorare. Lo dice la
legge. E che legge: quella
sull'urbanistica, approvata a
novembre 2014. Poche setti-
mane dopo che la Regione
aveva stanziato (fra le polemi-
che) 200mila euro di promo-
zione tardiva per far arrivare
un po' di gente al mare, alme-
no a settembre, dopo una sta-
gione disastrosa. Poche setti-
mane dopo le polemiche con-
tro il ministro (lucchese)
all'istruzione, Stefania Gianni-
ni, per l'inizio settembrino del-
le lezioni.
Al mare fino ad autunno. Già a
luglio e agosto gli imprendito-
ri della costa avevano tentato
di tutto per prolungare la sta-
gione del disastro e della piog-

il problema

segnalato a Firenze

da mesi ma ancora

non c 'è soluzione

gia. Per la prima volta nella
storia della Toscana avevano
svenduto gli ombrelloni a
Groupon pur di non vedere le
spiagge vuote. Anche Forte

dei Magmi aveva ceduto alla
tentazione delle offerte spin-
te. Poi erano iniziati i ragiona-
menti e le proposte: un calen-
dario scolastico diverso, con
l'inizio delle lezioni a settem-
bre inoltrato invece che all'ini-
zio del mese; vacanze (scola-
stiche) più lunghe a Pasqua
per valorizzare la "bassa sta-
gione"; stabilimenti balneari
aperti in concomitanza con i
congressi. Qualcuno si è spin-
to perfino a chiedere piscine
coperte sul mare.
La doccia fredda da Firenze. In-
vece, dalla Regione è arrivata
la legge 65 sull'urbanistica.
Con le conseguenze sul turi-
smo. Per primo se n'è accorto
il Comune di Camaiore che
stava preparando un piano
per prolungare l'apertura de-
gli stabilimenti balneari. E ha
bloccato tutto. «Per noi - con-
ferma il sindaco, Alessandro
Del Dotto - è stato un colpo.
Immediatamente mi sono
messo in contatto con il presi-
dente della Regione, Enrico
Rossi, perché il problema do-
veva essere risolto a tambur
battente, non certo a ridosso
dell'estate, quando ormai è
troppo tardi».
Dove sta il pasticcio . L'inghip-
po - come evidenzia Del Dotto
in una nota a Rossi già settima-
ne fa - è nell'articolo 137 della
legge - quello relativo ai
"manufatti privi di rilevanza
edilizia e urbanistica". Fra
questi si annoverano solo le
strutture temporanee che non
restano montate più di 90 gior-
ni. Ma per gli stabilimenti bal-
neari, come per i locali, avere
pedane, gazebi, piscine che
possono essere installati per 3
mesi «significa far saltare la
stagione». Del Dotto non usa
metafore. Non le usa neppure
nella comunicazione a Rossi:
«La previsione della legge 65 -

scrive - significa che stabili-
menti balneari, bar, ristoranti,
gelaterie, pizzerie che usufrui-
scono di manufatti facilmente
amovibili durante tutta la sta-
gione turistica e, in moltissimi
casi, anche durante tutto l'an-

no, non potrebbero più utiliz-
zarli se non per un periodo
massimo di 90 giorni. L'appli-
cazione della norma, se non si
provvederà immediatamente
a correggerne il tiro, danneg-
gerà centinaia di attività eco-
nomiche solo in Versilia e cre-
erà, nella fase di crisi che stia-
mo vivendo, un'autentica ri-
volta degli operatori contro le
istituzioni».
il rimpallo in Regione. Da no-
vembre a oggi, però, ancora
nulla è stato fatto. L'assessora-
to al turismo della Regione so-
stiene che la materia non è di
propria competenza, ma del
settore urbanistica. Si limita a
ricordare che la norma «ri-
guarda strutture per l'installa-
zione di strutture per accoglie-
re più persone nei periodi di
massima affluenza di persone
e quindi luglio e agosto soprat-
tutto, non maggio o settem-
bre. Noi abbiamo accolto,
quindi, la richiesta di riordino
di una materia stratificata».
Peccato, però, che a settem-
bre dello scorso anno, l'impe-
gno dell'assessore al turismo
Sara Nocentini fosse per «pro-
lungare al massimo la stagio-
ne». Eppure - osserva Vincen-

zo Lardinelli, imprenditore
viareggino e presidente nazio-
nale di Fiba, la Federazione
dei balneari di Confesercenti -
la categoria «ha fatto presente
il problema all'assessore No-
centini. In particolare ha fatto
notare all'assessore che con le
stagioni sempre più a
"fisarmonica", caratterizzate
da momenti di depressione e
momenti di picchi, c'è neces-
sità di avere la possibilità di
avere strutture agibili. Che si
montano e smontano, in mo-
do da poterle ampliare quan-
do c'è una grande affluenza e
ridurre quando i consumi si
contraggono».

La stessa esigenza di struttu-
re amovibili temporanee si
manifesta per la destagionaliz-
zazione - rincara Lardinelli - e
avere una norma urbanistica
«o un piano del paesaggio che

impone un limite di 90 giorni
per queste strutture tempora-
nee è semplicemente un con-
trosenso. L'unico modo per
uscire da questa soluzione è
che la giunta si convinca a mo-
dificare le disposizioni appro-
vate».
Smontaretutto.Altrimenti, l'al-
ternativa, dice ancora Lardi-
nelli, sarebbe costringere i bal-
neari, i ristoratori, i commer-
cianti di tutta la Toscana a
smontare tende, gazebi veran -
de «nel mezzo della stagione
estiva. Senza considerare, ov-
viamente, l'impossibilità di ra-
gionare sulla destagionalizza-
zione». Perché prolungare la
stagione senza gazebi, peda-
ni, verande o altro diventa dif-
ficile, soprattutto al mare, se
soffia il libeccio. «Questo - po-
lemizza Del Dotto - è il risulta-
to di una politica turistica (e
non solo) che ha al centro solo
Firenze e poco bada al resto
della Toscana. Ancora sto
aspettando di capire come
verrà modificata la legge urba-
nistica e siamo alla vigilia del-
la riapertura degli stabilimen-
ti balneari peri lavori di manu-
tenzione, su tutta la costa to-
scana. All'inizio sembrava che
una modifica sarebbe stata in-
trodotta nel Codice del turi-
smo, ma poi ci si è accorti che
non sarebbe stato possibile
perché le materie sono
"incompatibili". Ora sembra
che si interverrà direttamente
sulla legge 65. Ma è un'ipote-
si». L 'certo, però - denuncia il
sindaco di Camaiore - che
questa situazione «si è creata
perché gli uffici della Regione
non si parlano fra di loro. E
perché dalla programmazio-
ne si lasciano fuori i Comuni.
Ma a fame le spese sono i terri-
tori che sono in ginocchio».
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