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                                                        Roma, 11 dicembre 2018 
                Prot. N. 534 
 

Egregio Parlamentare, 

nella manovra economica in discussione in questi giorni in Parlamento non vi è alcuna disposizione 

normativa che riguarda la balneazione attrezzata italiana che, come è noto sta attraversando un momento 

assai critico sia per l’imminente scadenza delle concessioni demaniali marittime a causa dell’errata 

applicazione della cd Direttiva Bolkestein sia per i recenti eventi calamitosi che hanno distrutto 

innumerevoli impianti balneari sulle coste del nostro Paese. 

 

Per un esame della situazione, giovedì  13 dicembre a Roma, è convocata la riunione della Direzione 

nazionale SIB, la massima assise della nostra Organizzazione, per l’occasione allargata a tutti i presidenti 

provinciali e ai rappresentanti dei gruppi delle località maggiormente colpite dalle recenti avversità 

atmosferiche. 

 

Il Comitato di Presidenza ha deciso, prima di trasferirci alle ore 12,00 nella nostra sede di Confcommercio 

in Piazza G.G. Belli dove si terrà formalmente l’Assise, dare appuntamento ai rappresentanti dei balneari 

in Piazza Montecitorio per le ore 10,30 per avere un incontro con la S.V.Ill.ma.  

 

Abbiamo ritenuto opportuno, prima della riunione, creare questo momento di confronto con Voi proprio in 

piazza Montecitorio in modo da utilizzare la nostra nutrita presenza a Roma quale ulteriore occasione per 

rappresentare la drammaticità della situazione.  

 

Per i balneari italiani è sconcertante che il Parlamento non abbia disposto nemmeno una più lunga durata 

delle concessioni demaniali vigenti quale misura di salvaguardia nelle more di una definitiva soluzione della 

errata applicazione al settore della cd Bolkestein.  

  

Nonostante sia ormai evidente che questa assurda condanna a morte di un intero settore economico del 

Paese impedisce persino la ricostruzione delle aziende balneari recentemente  danneggiate o distrutte dalla 

furia distruttiva della natura. 

 

Si allegano alcune foto che ben rappresentano la necessità e l’urgenza di un intervento non più rinviabile. 

   

Saremmo, pertanto, lieti di poterLa incontrare il 13 dicembre alle ore 10,30 in p.zza Montecitorio. 

        Il Presidente  
                            Antonio Capacchione 
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