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DARE un nuovo impulso al turi-
sino. Anche in luoghi, come Scan-
dicci, che da anni sono alla ricer-
ca di una valorizzazione ma non
trova grandi opportunità. Il nuo-

la nuova legge regionale, che ridi-
stribuisce le competenze tra Re-
gione, Città metropolitana e Co-
muni, ma soprattutto punta a mi-
gliorare la capacità competitiva
delle strutture ricettive di tipo al-
berghiero e a chiarire ruolo e fun-
zioni delle strutture extra alber-
ghiere, in particolare dei bed&-
breakfast e delle attività non pro-
fessionali. Il testo unico regionale
è all'esame del Consiglio; l'altra
sera c'è stato un approfondimen-
to sul tema nella sede della Cna,
nel corso di un incontro al quale
hanno partecipato i consiglieri re-
gionali del collegio, la vicecapo
gruppo del Pd in Regione Monia
Monni, il consigliere Paolo Bam-
bagioni e il presidente della Com-
missione turismo Gianni Ansel-
mi, che si sono confrontati sulle
novità contenute dal testo insie-
me ai sindaci del territorio, le or-
ganizzazioni sindacali, i rappre-
sentati delle categorie economi-
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che e gli operatori del settore.

SCANDICCI guarda con molta
attenzione a questa novità; l'aper-
tura del parcheggio scambiatore
dell'AZ e il potenziamento della ri-
cettività in collina sono i punti
chiave per il rilancio del turismo
in una città che è da sempre iden-
tificata per le aziende e i capanno-
ni, ma che ha anche aree di pregio
e monumenti d'interesse. «Siamo
soddisfatti dell'incontro di oggi -
ha detto Monia Monni - che fa se-
guito a colloqui svolti con gli ope-
ratori del settore. Il testo unico
proposto dalla giunta contiene im-

portanti novità che rispondono al-
le mutate esigenze del turismo
nella nostra Toscana. L'obiettivo
è, da una parte, potenziare la capa-
cità di attrazione delle strutture ri-
cettive tradizionali e, dall'altra, re-
golare il mercato delle offerte in-
novative».
Per Bambagioni é «una legge ne-
cessaria perché il turismo, negli
ultimi 15 anni, è profondamente
cambiato quindi ha fatto bene l'as-
sessore Ciuoffo a riprendere il la-
voro avviato dalla precedente legi-
slatura. Mi auguro che la bozza
uscita dalla giunta, il confronto
con gli operatori del settore e il di-
battito in consiglio regionale pos-
sano portare ad un miglioramen-
to dell'atto soprattutto per quanto
riguarda gli aspetti legati ad un te-
ma di grande attualità, cioè il
mondo degli `airbnb' per gli affit-
ti delle case private».

Fabrizio Morviducci
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