
IL CASO CONCESSIONI DI 20 A\-Nl ACIII INVESTE

La sfida di Rossi
ali Europa,

sulle s
Concessioni demaniali fino a 20 per gli
stabilimenti balneari a chi ha gli investimenti
pronti. Così la Regione interpreta la norma
europea Bolkestein sulle liberalizzazioni dei
canoni. Nelle linee guida date ai Comuni
dalla giunta guidata da Rossi c'è una sfida
allTuropa. E l'eurodeputato Pd Danti avverte:
«Forse era meglio attendere il verdetto della
Corte di giustizia Europea».

a naglna 11 Gori



Sulle spiagge una sfida all'Europa
Rossi: concessioni fino a 20 a' a chi invesLe. L'eurodePuLaLo Pd DanLi: sPrinL rischioso

Nei palazzi della Regione
giurano che non è una sfida
alla Bolkestein e a Bruxelles,
ma ha tutte le possibilità di di-
ventarlo.

La Regione Toscana, infatti,
è intervenuta ieri sulla diretti-
va europea più controversa
degli ultimi anni, quella che
impone che tutte le conces-
sioni pubbliche siano rimesse
in discussione e debbano pas-
sare attraverso una gara pub-
blica di assegnazione. E visto
che in attesa della sentenza
della Corte di Giustizia del-
l'Uem e, quindi, nell'incertez-
za di cosa sarà domani, i tito-
lari degli stabilimenti balneari
da anni hanno smesso di inve-
stire, la giunta regionale ha
deciso di approvare delle linee
guida per provare a fare un
salto in avanti: si tratta di una
proposta da lanciare ai Comu-
ni, titolari del demanio in con-
cessione, per far ripartire gli
investimenti e per assicurare
l'assegnazione di una conces-
sione per un periodo che va
dai 6 al 20 anni. Entro la pri-
mavera, la sentenza ci sarà. E
con ogni probabilità farà ca-

dere tutte le concessioni in
proroga ora in vigore. Il gover-
natore Enrico Rossi e l'asses-
sore al Commercio Stefano
Ciuoffo hanno pensato di su-
perare l'impasse suggerendo
ai Comuni di istituire gare
pubbliche, come la direttiva
europea richiede, ma dando la
priorità ai progetti di investi-
mento: insomma, il titolare
dello stabilimento presenta il
progetto, il Comune indice la
gara, e se arriva un progetto
migliore, chi subentra deve
remunerare l'ex titolare per gli
investimenti fatti e per l'avvia-
mento. Le linee guida regge-
ranno alla sentenza della Cor-
te di Giustizia? «Spero di sì -
dice Rossi - A Bruxelles sono
stato rassicurato». «Pensiamo
che la remunerazione degli

investimenti sia indiscutibile
- gli fa eco Ciuoffo - sem-
mai è l'avviamento che po-
trebbe cadere». E i balneari?
Luca Petrucci, presidente del-
la categoria a Lido di Camaio-
re e membro di Consorzio Ri-
viera Toscana , conferma la
netta ostilità alla direttiva
Bolkestein che da tempo i bal-
neari manifestano : «Ma l'ini-
ziativa della Regione è buona
- dice - Almeno invita i Co-
muni a uniformare i regola-
menti. Ed è giusto poi che chi
ha investito debba essere re-
munerato per i soldi spesi».

Da Bruxelles , invece, emer-
ge più di un dubbio : è l'euro-
parlamentare fiorentino del
Pd Nicola Danti spiega che
«sarebbe stato meglio interve-
nire su questa materia dopo la
sentenza , tanto più che la
commissione europea ha più
volte risposto al governo ita-
liano (che con tutto il rispetto
conta più della Regione) che,
finché non sarà concluso il ri-
corso , non potrà dare nessun
tipo di parere».
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