
S A V O N A

Savona, 24 settembre 2018

Lettera inviata ai sindaci dei comuni di: Alassio, Albenga, Borghetto S.S., Loano, 
Toirano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Varazze.

OGGETTO: Accordo per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo nella 
Provincia di Savona  - Equità e lotta all'abusivismo 

Gentile Signor Sindaco,

i  dati  dei  movimenti  turistici  alberghieri  ed  extra  alberghieri,  rilevati  dalla
Regione  Liguria  nell'ambito  delle  attività  dell'Osservatorio  Turistico  Regionale
(report 07.09.18), fotografano una provincia in forte affanno. Savona, nei primi 7
mesi di quest'anno (gennaio/luglio compreso), ha perso quasi  170mila (168.946)
presenze, pari al - 5,06% rispetto al 2017, a fronte di una flessione regionale, per
lo stesso periodo del -1,93%.  Anche la tendenza per i mesi di agosto e settembre
si prospetta negativa e a ciò si sommeranno inevitabilmente gli effetti della ridotta
percorribilità autostradale derivata dal disastro del viadotto Polcevera. 

Le  cause  di  tale  congiuntura  sono  tante  e  complesse  e  non  dipendono
esclusivamente  da  responsabilità  pubbliche.  Anche l'abusivismo,  ormai  giunto  a
livelli preoccupanti,  però grava sulla  situazione ed esige risposte concrete. 

Una  recente  ricerca  condotta  dall’Osservatorio  Turistico  della  Regione
Liguria, in collaborazione con ISNART e UNIONCAMERE, stima che le presenze
nelle abitazioni private ad uso turistico in Liguria incidono durante l’estate
per l’80% sul  totale dei flussi  regionali. Un fenomeno che ha quindi  notevoli
impatti sul territorio, ma che spesso sfugge ai controlli previsti per lo svolgimento
delle attività economiche con conseguente elusione delle norme poste a tutela del
cliente, dei lavoratori, della collettività, del mercato. Danneggiando tanto le imprese
turistiche tradizionali, quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme
di accoglienza.
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Anche nella nostra provincia, il tema della c.d. “shadow hospitality” è stato a
lungo dibattuto ed ha trovato una prima risposta nell'Accordo per lo Sviluppo e la
Competitività del Turismo nella Provincia di Savona, siglato dalle associazioni
di categoria e dai comuni interessati il 13 dicembre 2017. 
  

Nello specifico,  l'art. 4 – Equità e lotta all'abusivismo – impegnava anche il
comune di ******* : 

 ad  avviare,  in  collaborazione  con  FIMAA  e  FIAIP,  una  campagna  di
informazione,  presso  tutti  i  soggetti  potenzialmente  interessatati,  sugli
obblighi,  e  le  relative  sanzioni  in  caso  di  inadempienza,  previsti  dalla  l.r.
32/2004,  dalle  norme  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e  dai  regolamenti
comunali sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;

 ad avviare, a conclusione della suddetta campagna, entro il 31 maggio 2018
la  programmazione  ed  attuazione  di  un'azione  capillare  di  controllo  e
contrasto  all'abusivismo utilizzando  quale  strumento  operativo  anche
l'incrocio  tra  le  proprie  banche  dati,  relative  alla  comunicazione  d'avvio
dell'attività  di  appartamento  ammobiliato  ad  uso  turistico  di  cui  alla
l.r.32/2004, e le “vetrine” promo-commerciali delle OLTA e/o delle piattaforme
di vendita online (airbnb, booking, ecc);

 ad attivare, sul modello operativo della città di Genova, una o più convenzioni
con le piattaforme di cui al punto precedente.

La nostra federazione nazionale ha censito le strutture parallele, che mettono
in vendita camere ed appartamenti ammobiliati sulle principali piattaforme online e,
a  giorni,  ci  farà  pervenire  l'elenco  riguardante  i  comuni  del  savonese.  Uno
strumento che riteniamo molto utile ai fini dei controlli incrociati sull'abusivismo e
che Le invierò al più presto per aiutare gli organi preposti a far luce sul fenomeno.

Siamo convinti che il settore dell’ospitalità alberghiera della nostra provincia
debba investire ed ammodernarsi,  confrontandosi  però in un contesto di  equità
fiscale e normativa che include azioni nei confronti del sommerso –  sommerso
che comporta danni considerevoli anche ai conti pubblici - . 
  

In conclusione, signor Sindaco, saremmo lieti di potere fare insieme a Lei il
punto della situazione relativa all’attuazione di controllo e contrasto all’abusivismo,
richiedendoLe a questo scopo un incontro specifico presso il vostro Ente.

Alla  luce  dell’evidente  importanza  economica,  Federalberghi  Savona
promuoverà  inoltre  -  nei  prossimi  mesi  -  un  incontro  a livello  provinciale sul
tema, al quale auspichiamo fin d'ora che possano essere presenti tutti i Comuni (in
particolare modo quelli firmatari dell’Accordo) con i loro rappresentanti apicali.

Distinti saluti.
  Il Presidente
(Andrea VALLE)
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