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Il capogruppo Pd Leonardo Marras
mette nel mirino il presidente Rossi che

sta smarcando dopo la
sconfitta referendaria
e usa come pietra d'in-
ciampo la nuova legge
sul turismo . L'intervi-
sta di ieri sul Tirreno
all'ex presidente della
Provincia di Grosseto
a, eva tracciato questo

scenario. Oggi l'ascia di guerra non vie-
ne seppellita, ma rimane invista.

L il presidente Pd della commissione
sviluppo economico , Gianni Anselmî,

che accenna : «Sullalegge del turismo la
posizione della giunta ha un sapore ide-
ologico». Il capogruppo Marras che
sposta il tiro : «Diciamo che non era cor-
retta».

Perla nuova legge sul turismo questa
è forse la volta buona, dicono dal grup-
po Pd . Ecco allora le correzioni alla tan-
to contestata proposta di giunta. Spie-
gaAnselmi : «Le novità più significative
riguardano il fenomeno degli affitti turi-
stici». Che tradotto vuole dire : Airbnb,
Apartrnents in Florence e le agenzie im-
mobiliari . «Su questo punto abbiamo
corretto la rigidità iniziale - dice Ansel-
mi - che configurava l'esistenza di
un'attività d'impresa anche su un solo
appartamento per una rotazione mini-
ma di 90 giorni di affitto. Con la nostra
modifica, la nonna si applica solo ai
proprietari di almeno 3 appartamenti,
che vedono una rotazione complessiva
oltre gli 80 contratti durante l ' anno. In-
somma, ci sarà imprenditorialità sol-
tanto a partire dal terzo appartamento
locato e a condizione che la somma dei
contratti stipulati peri tre appartamen-
ti superi il limite di ottanta annui».

Poi c 'è il governo del turismo. «Ab-
biamo previsto che saranno i Comuni a
gestire l'infonnazione e l'accoglienza
in maniera associata all'interno di am-
biti territoriali con una specifica legge
regionale e che comporranno i cosid-

detti prodotti territoriali omogenei -
continua Anselmi - carne Chianti, Ma-
remma, Versilia o Costa degli Etruschi».

Terzo capitolo: i bed&breakfast e le
casette mobili nelle piazzole dei cam-
peggi. «I b&b - dice Marras - potranno
essere anche in forma non imprendito-
riale con la condizione vincolante che il
titolare sia domiciliato e residente nella
struttura; ci sono poi nuove tipologie di
strutture ricettive: i Marina Resort, i
Condhotel e i Camping Village». Si è,
poi, confermata la possibilità per gli al-
berghi di avere servizi di cura del corpo
e benessere anche ai non alloggiati e di
fare prenotazioni e biglietti per eventi
che non costituiscano pacchetto turisti-
co. In più le casette mobili nei camping
potranno essere allargate».
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