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IN BREVE

domenica 07 febbraio

Consultazioni per formare il
nuovo Governo, Toti: “A
Draghi diremo di coinvolgere
tutte le migliori energie del
paese, scegliere ministri
competenti, fare leggi per
spendere le risorse velocemente”
(h. 13:14)

Giornata nazionale contro
bullismo, Toti: “Ai giovani
dico di non vergognarsi e di
denunciare ogni forma di
violenza, anche sul web”
(h. 12:43)

Due poli per le scuole superiori
di Sanremo e Taggia:
l'incontro a fine febbraio
promosso dalla FOS
(h. 09:54)

Ventimiglia: sicurezza in città
e degrado sui bus, il
consigliere Mauro "Un
problema sentito, voglio dare
soluzioni"
(h. 07:06)

sabato 06 febbraio

Piscine e palestre chiuse da
mesi, Toti: “Governo che
arriverà dia risposte certe.
Con regole precise anche
queste attività devono poter
ripartire”
(h. 18:54)

Politiche Sociali della Regione:
15 milioni per 43 progetti di
inclusione su due linee di
intervento
(h. 15:51)

Toti auspica cambio di rotta
nella prossima legislatura,
"Centrodestra prima coalizione
per Governo Draghi"
(h. 13:40)

Vallecrosia: aiuti alimentari
alle famiglie in difficoltà a
causa della pandemia, c’è
tempo fino al 26 febbraio
(h. 13:19)

In provincia di Imperia le
Sardine raccolgono l'appello di
ANPI, "Un'alleanza democratica
e antifascista"
(h. 11:35)

Imperia: Sergio D’Aloisio
nuovo coordinatore provinciale
di Centro Democratico
(h. 09:48)
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Il Governo Draghi e la
tematica del demanio
marittimo, intervento di
Angelo Siclari (Assonat)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

POLITICA | 07 febbraio 2021, 12:48

Il consigliere Assonat-Confcommercio si augura che
"si intraprenda la strada della concertazione
pubblico/privato"

“Molte le ipotesi sulla riforma delle concessioni demaniali marittime che in
questi giorni leggiamo in rete e su riviste del settore. Il nuovo premier,
noto filo‐europeista, dovrà affrontare il riordino del demanio marittimo al
più presto. Molto dipenderà dalle posizioni del parlamento ed un ruolo
importante dovranno averlo le associazioni di categoria. Ho letto di
riferimenti al Governo Monti. Personalmente mi auguro che il riferimento
al periodo di Monti sia e resti tale. Uno dei peggiori periodi per il comparto
della nautica e della Portualità turistica. Successivamente si sono dovuti
mettere in atto degli sforzi di non poco conto per fare rientrare il
comparto dai danni subiti con normative sbagliate. Mi auguro che si
intraprenda la strada della concertazione pubblico/privato, su un settore,
quello balneare e portuale turistico con norme chiare e definitive. Il tempo
è scaduto”. Questo è l’auspicio di Angelo Siclari, consigliere Assonat‐
Confcommercio (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici).
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