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TURISMO: CDM APPROVA DDL BRAMBILLA PER INCENTIVARE 

GOLF 

(ASCA) - Roma, 16 apr - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un 
disegno di legge per incentivare il turismo golfistico in Italia. Il ddl, 
proposto dal Ministro del Turismo, Michela Brambilla, ''interviene in un 
settore sprovvisto di apposita regolamentazione'' e delinea ''per la prima 
volta un piano nazionale di sviluppo del turismo legato al golf,
accompagnato da una ricognizione della situazione ricettiva (attuale e
potenziale). 

Il tutto - si legge in una nota - nel pieno rispetto dell'ordinamento 
costituzionale, che assegna allo Stato la competenza sui principi 
fondamentali del governo del territorio e in materia turistica impone
l'intesa con le Regioni, e nel pieno rispetto delle leggi vigenti. 

Secondo il ddl, le Regioni promuovono l'individuazione di procedure
acceleratorie e di semplificazione amministrativa per consentire ai
privati, che realizzino impianti golfistici rispettosi delle norme di tutela
ambientale, culturale e paesaggistica, la possibilita' di edificare anche
strutture di ricezione turistica. I privati non potranno vendere tali
strutture nei cinque anni successivi all'apertura del campo da golf.
Poiche' circa il 60 per cento del territorio italiano e' soggetto a qualche
vincolo di edificabilita', lo Stato, ma solo per il campo da golf, concede
alcune semplificazioni delle procedure amministrative per gli interventi
sulle aree di tutela indiretta (previo parere favorevole della competente
soprintendenza), le aree naturali protette (previo nulla osta dell'ente
parco nazionale e dell'ente gestore delle aree marine protette) e le aree
ricomprese nei piani di bacino idrografico (previo parere favorevole 
dell'Autorita' di bacino) nonche' l'applicazione della gia' vigente, per altri
interventi di minor impatto, procedura semplificata laddove sia
necessaria una autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento non 
comporta alcun onere per le casse dello Stato, mentre, a regime, potra' 
produrre nuove entrate fiscali''. 

''Il golf e in particolare il turismo sportivo legato al golf - ha commentato 
la Brambilla - rappresentano un'opportunita' per portare un numero
cospicuo di nuovi turisti nel nostro Paese e riattivare un circuito virtuoso
in grado di incentivare il giro d'affari. Il nostro obiettivo e' quello di
costruire nel nostro Paese come hanno fatto ad esempio Spagna, 
Portogallo, Tunisia e Marocco, un segmento forte dell'offerta turistica 
legata al golf per far si' che l'Italia possa vincere la concorrenza 
internazionale diventata fortissima nel bacino del Mediterraneo e non
rimanere esclusa da un mercato che muove miliardi di euro''. 
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