
Il decreto aiuti

B&B selvaggi a Venezia,
stretta sugli affitti brevi:
la norma diventa un caso
>Si della Camera all'emendamento Pd che ►Insorge Confedilizia: «Misura liberticida
punta a limitare il turismo mordi e fuggi che svuoterà la città e incentiverà il nero»

LA DECISIONE

ROMA Stop agli affitti selvaggi a
Venezia. }? la stretta sulle loca-
zioni tairistie'he -mordi e timi"
a San Marco varrà anche per le
Isole della lris;ttttar veneziana.
Dopo la ,stretta messa ín atto dal
CGGI L63tl1 d Ì Ve rlt:.ia contro i ne-
gozi di souvenir di bassa quali-
tà. ecco il Siro di vite contro I
11&1]- La disposizione  contenu-
ta in un emendamento al dl Aiu-
ti, pre.sentat dal I'd. prinl,> "sir-
nlelarto ii de.'putcato a]i:111 Vieola
pe'llic-t.ni che ha preso spunto
dalla proposta di legge di in?zia-
tivac popolare per la tutela dei
centri storici presentata sin-
dado di Firenze .kariohardella.

Cs= Va!-:etti, sede del Cor33iu1t
di i.a, potr.I eosì individua-
re ilinalti massimi e liresuppea-
sti per la destinazione degli im-
mobili residenziali ad -altieil_ia di
lric.'a:<ione breve. Disposizioni

clic dovranno tener conto
la funzione di integrazione al
reddito della locazioni., breve»
per chi affitta un'unica casa.
f`obictti'"{,, é I.ieurire gli affitti
di lun=a durata, la rcsidc.rl'zi;rli-
tta aael centro storico. [ la città

IL PROWEDIMENTO
APPROVATO IN
COMMISSIONE NELLA ,
NOTTE: IL SINDACO PUO
METTERE UN TETTO AI
BED AND BREAKFAST

dei dogi, c'«;i, fa da apripista per
atironta re un tema che riguarda
tanti centri storici delle città> a
partire da lt u ra a c F i re'tue

L`INI~IATiVA
La pri"apCasta di iniziativa popola-
re e partitatdaFarerrzc. con ilsin-
daco Darlo Vardclla chic l'ha de-
finita -legge salva c'entri stori-
ci-, in gr,adtieh gli affitti
brevi  turistici. tutelare la diver-
sit]i del ccamraaercica e il decora
del centro e delle aree storiche.
p~~c'lli articoli con I"cabiettivta di
dare ai Comuni delle tlCartnt.'per
una nuova pianificazione per
preservare la memoria delle co-
'munta nelle plurali lc;entitä di
cui sa t'faillpont. e E!C] aititiicLlrArnd:1
la conservazione v;.-aziranta c la pubblica
fru iz:c ine. L' h: finalità =cano con-
formi al diritto dclfUc, e viene
assicurato anche a prova cii "I`rtr.
poiché rappresentano dei moti 
vi imperativi di int't.`rïi:5e. ,'Serle-
ralC7 che autorizzano Virar odu-
zìone di limiti e condizioni
all'esercizio della libera iniziati-
va ec'i)17UraliCla privaatFa, liber-
tà d i silabíhnae'nt ,e_ di prestazio-
ne di._, er•,'izi.

lI Comune di Venezia i.'ri, co-
si la responsabilità di redigere
un regolamento per dettare

nuove linee per gestire ii feno-
meno degli a!lrsgtiÿi inseriti nel
circuito degli affitti turistici bre-
vi e favorii'-e invece le locazioni
CLi immobili per la residenziali-

cosa da facilitare coloro che
decidc r.c di stabilirsi in città per
lunghi periodi. dice il sindaco di
Venezia Luigi ftru<rynaro- ta.lri-
snlO r' una risorsa Fondamentale
per Venezia, che crea tanti posti
di lavoro - dice Pd-ugncar,a -. ma i
flussi v;annc, regolati e t'eE,iala-
tlli'tatati per trovare 1.111 equili-
brio Ira chi ci vive c' chi \kf-:I1C a
visitarla, ri salvaguardare così
l'idcrltÌtádella nostra cittlì*•.
Emendamento che., tuttavia,

ha fritto infutraarc' Conferdiiizia
che ht, bollato conlc .. abcrtiei
da- il provvedimento «che ia;-
centivc•i;, nero»:
,,Con una disposizione (11 assai
dubbia castìtuziorralita ha det-
to Giorgio_ Spaziani Testa, di
Confedilizia -, si attribuisce a un
Conxanc il potere di stabilire se,
Crinac e quando tira cittadino laos-
sa esercitare il diritto di proprie-

sulla tiuï, casa, decidendo di
affitta [la a chi ratetaga>=-

LA TASSA
Venezia imporrà un contributo
d'accesso per i turisti elle arrive-

ranno iia gìa,rnata aSala Niaat"Coe
nel centro t:tCrrico, trel<ftt eite
sc'.att'cr;ly dal 1f, gennaio !023. Lo
ha annuncia to l- assc-ssnre co-
munale al turismo Simone \%en-
Lurina. Si tratta dl una tassa dia 3
_ilücunaalla quale saranno sog-
getti i visiteate,ai i cic• non pernot-
tane in c:ittia. Tributo che sarà
apialacat[7 in via alternativa
all ítnpostta di soggiorno. con
delle esenzioni per i residenti
alE in temo del lomaaalc studen-
ti e propr ic't•.iri di immobili. Ca'
Fta,ticttiha prescntatoi- '>isterna
integri ato cli p€i.°notazione delle

visite alla citta. entro firle anno
sarà enti ne ]a piattaforma per la
prenotazione delle visite aVene-
zia, s a to°dc"I'azlonc Clit' 8;ar:a ob-
bligatoria per tutti i 11011 pernot-
tanri- A controllare gli irta:-essi
saranno addetti del Comune,
che potranno, in caso cìi irrego-
larità. multare i turisti con san-
zioni da 3 300 c.'tu-c,.ticket
clic con tribuirà ad abbassare, le
bollette dei veneziani: gli introi-
ti. detratti i cc,sta di gestione. sa-
ranno destinati a diminuire. le
bollette della izari dei veIac~zi_ºn1,
e.lie oggi pagali() la pulizia della
città .inche per i turisti.

Gian lnea De Rossi
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TICKET D'INGRESSO Venezia imporrà un contributo

IN LAGUNA d'accesso per i turisti che
arriveranno in giornata in piazza

DAL 16 GENNAIO San Marco e nel centro storico

II IluraRnl w~b

B&B selvaggi a Ve iezia.
stretta sugli affitti brevi:
la norma diventa 1111 caso
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