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"Concessioni: emendamento molto superficiale"
per atto formale. Le licenze ai porti turistici sono tutte rilasciate per atto formale, e anche quelle strutture dedicate alla nautica hanno avuto licenze
sbagliate. Chiediamo al Governo di ritirare questi emendamenti e di metterci tutti ad un tavolo dove si possa discutere degli aspetti tecnici e

giuridici della questione". Così il presidente di Assonat Luciano Serra in occasione di un convegno a Seatec Compotec sul regime concessorio per le marine e
porti turistici alla vigilia dell’applicazione della legge europea Bolkestein. Il convegno, spiega una nota, curato da Assonat, ha preso in esame le concessioni in
scadenza e il rapporto con il Pnrr e relative previsioni per i prossimi cinque anni di attività, il ruolo della portualità turistica nel demanio, dai punti d’ormeggio alla
portualità, ma anche la portualità turistica come valore nel territorio e attrattività di diversi tipi di turismo. Tra gli interventi anche quello del presidente dell’Autorità
di sistema portuale del mar Ligure Orientale Mario Sommariva secondo cui "grazie ad Assonat si è finalmente potuto discutere nel merito della questione,
andando a sviscerare quelli che sono i veri problemi: piuttosto che stare nella falsa contesa sull’aprire o non aprire il mercato abbiamo discusso di come questo
vada fatto nell’interesse pubblico, rispettando alcuni criteri che tutelino anche gli investimenti dei privati e l’occupazione esistente, cercando di chiarire bene di
cosa stiamo parlando".
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"L’

emendamento del Governo è assolutamente superficiale, perché non prende atto della distinzione fra concessioni demaniali rilasciate per licenza e

