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Incontri Tematici   Verbale n.1 – incontro con albe rgatori  
 
 
 
In data 2 ottobre 2013,alle ore 10.15, nella Sala consiliare ha avuto luogo il 1° degli incontri 
tematici relativi al percorso partecipativo di formazione del Regolamento Urbanistico al quale sono 
stati invitate le associazioni degli albergatori. 
Dopo una prima serie di riunioni allargate ad enti istituzionali, associazioni di categoria, aziende e 
società varie, inizia  oggi il ciclo degli incontri tematici programmati dall’amministrazione per 
facilitare la partecipazione al procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico (RU), e 
raccogliere osservazioni e proposte da parte delle varie categorie sociali e imprenditoriali che 
possono così fornire il proprio contributo al futuro della città. 
Al tavolo odierno sono presenti per l’amministrazione l’arch. Silvano Vita, funzionario del settore 
Pianificazione territoriale e, come rappresentanti del gruppo ATP incaricato di redigere la 
progettazione del RU,  l’arch. Andrea Giacomo Tazzini e l’arch. Massimiliano Nocchi. 
Risulta presente un solo albergatore.  
Dopo una breve introduzione, nella quale spiega l’impostazione dell’incontro odierno, basato 
sull’ascolto e sul confronto diretto, l’arch. Vita lascia la parola al rappresentante Ascom, sig. 
Armando Raschi, per esporre le eventuali criticità esistenti nell’ambito delle strutture ricettive 
territoriali.  
 
Il Sig. Raschi affronta subito la problematica della situazione alberghiera  portando come esempio 
la propria esperienza ed evidenziando quanto sia indispensabile oggi, per continuare ad esercitare 
l’attività, essere competitivi sul mercato con strutture adeguate e costi. Il Sig. Raschi evidenzia le 
difficoltà della situazione attuale, con strutture ricettive decadenti  ed altre non competitive per 
carenza di posti letto. A questo si aggiunge il fatto che molte strutture sono date in gestione o sono 
a conduzione familiare. 
 
L’arch.  Vita chiede ai progettisti di esprimersi in linea generale su come il profilo della norma 
riuscirà a entrare nella disciplina delle strutture ricettive. 
 
Risponde l’arch. Tazzini, sottolineando che lo scopo che il lavoro di progettazione in questo ambito 
si è prefissato  è  quello di studiare una norma che consenta di ampliare e migliorare le strutture 
esistenti, consapevoli del fatto che il sistema prevalente di esercizio,  riconducibile in parte a 
conduzione familiare e in parte all’affidamento in gestione, ( circa il 50% ), non rappresenta una 
soluzione adeguata allo sviluppo dell’attività alberghiera. L’unico modo per rilanciare il settore è 
quello di permettere degli ampliamenti, per questo motivo non sono state individuate sulla carta 
delle zonizzazioni, come nel vecchio Piano Regolatore, bensì la città viene divisa in tessuti, 
all’interno dei quali ogni funzione avrà le sue norme specifiche. Il nuovo strumento concentra gli 
interventi di nuova trasformazione su ambiti specifici che sono individuati con il solo scopo di 
permettere interventi pubblici, con realizzazione o sviluppo di standard pubblici là dove sono 
carenti.  
 
Il Sig. Raschi concorda con quanto detto dall’arch. Tazzini, ma  evidenzia il problema della 
tempistica, troppo lenta  in relazione alla domanda/offerta turistica . Chiede che si velocizzino  le 
operazioni burocratiche per arrivare ad ampliare le attività esistenti e creare occupazione. 
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L’arch. Nocchi interviene dicendo che per quanto riguarda il fatto di velocizzare la macchina 
burocratica il gruppo della progettazione si impegna  per arrivare alla conclusione dell’iter di 
 
adozione del RU prevista per febbraio 2014.  Ribadisce, inoltre, che la filosofia di fondo in questo 
ambito è quella di mantenere e valorizzare un presidio turistico-alberghiero in questo territorio. 
Pertanto è utile valorizzare le strutture esistenti e renderle competitive. Si augura, pertanto che le 
ipotesi di fondo possano essere aiutate anche da contributi più specifici che derivano 
dall’esperienza di chi opera nel settore.  
 
Il Sig. Raschi ribadisce che per mantenere l’esistente  è necessario permettere gli ampliamenti, e 
domanda se il RU vada ad incidere anche sull’altezza dei fabbricati . 
 
L’arch. Tazzini risponde affermativamente, e aggiunge che nei casi di ampliamento è però 
necessario che l’albergatore recuperi standard. 
 
L’arch. Vita dichiara che la norma tratterà anche questo sistema compensativo. 
 
La riunione si chiude alle ore 10.40 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono allegati al presente verbale: 
 

1) convocazione 
2) Elenco dei partecipanti 

 


