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Prezzo minimo per le camere d’albergo? Potrebbe
essere un boomerang… La soluzione sono i
controlli

Dalle pagine de Il Resto del Carlino di ieri l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, tuona contro i
prezzi stracciati registrati negli hotel della Costa romagnola quest’estate, proponendo l’introduzione di una
“tariffa minima” per le camere d’albergo.
A tal proposito la mia riflessione è questa: siamo tutti d'accordo che operare correttamente abbia un costo
rilevante e che quindi mantenendo una condotta onesta sia impossibile svendere e siamo d'accordo che la
svendita sistematica e continuata sia ascrivibile a chi non opera correttamente, però sarebbe una follia
introdurre un prezzo minimo, poiché si andrebbe a garantire una rendita ancora più alta a chi non opera
correttamente.
Per combattere questi soggetti vi è solo una soluzione: controlli e sanzioni, meno burocrazia più interventi
mirati. Nulla d’altro.

Senza contare che un’eventuale tariffa minima per una categoria andrebbe ad aprire simili scenari in ogni
categoria al cui interno siano presenti problemi simili.
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Ti potrebbe interessare anche
Ex Nuit, i liberali temono il peggio
“Avevamo denunciato il blocco pressoché completo del cantiere posto sul viale Carducci all'interno dell'area
“Ex-Nuit” già nell'agosto dell'anno scorso e a tutt'oggi la situazione non sembra affatto mutata”.
Cesenatico, la variante al Prg rischia di creare un precedente
CESENATIO – Il MoVimento 5 Stelle torna sulla variante del 6% del Piano Regolatore e lo fa per sollevare
quesiti e riflessioni. “I nostri dubbi sono molteplici – spiega Alberto Papperini leader del MoVimento - in
particolare sull’osservazione presentata dalla società Milano srl di Scialfa Edgardo. Dal Permesso di
Costruire Convenzionato adottato in delibera, risulta che quasi tutto viene concesso in deroga: volumi,
altezze, standard, monetizzazione del verde. Se si pensa che col vigente PRG poteva realizzare un albergo di
2500 mq., com’è possibile adottare un progetto in variante da 15.000 mq.?”. A riprova di quanto dichiarato,
il MoVimento elenca alcune questioni, che a loro detta, avrebbero bisogno di
approfondimenti.“L’amministrazione nei suoi atti e per il tramite del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica,
avrebbe dichiarato che tale legge non si applicherebbe all’intervento sulla “ex colonia Varesina” in viale
Carducci, ove è prevista la costruzione di 15.000 metri quadrati di superficie utile invece dei 2.500 previsti
dal vigente PRG e un’altezza di 11 piani invece dei 6 attualmente ammessi. Come può una delibera
comunale contraddire una legge dello Stato che deve ritenersi sovraordinata e vincolante?”, racconta
Papperini.
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