
Un ordine del giorno appro-
vato all’unanimità dal Consi-
glio Regionale del Veneto
perabbassare i canonidema-
niali sulGarda dovuti per l'u-
tilizzo dei plateatici.
Le imprese turistiche, in

questimesi, sono stategrave-
mente penalizzate dal Coro-
navirusealcunenonsonoan-
corariuscitea riaprireper ini-
ziare la stagione turistica.
A presentare l’ordine del

giorno per dare una mano a
chi col turismo vive è stato il
consigliere regionalediVero-
na Massimo Giorgetti, vice-
presidente del Consiglio Re-
gionale. Il documento è stato
approvato all’unanimità dal
consiglio regionale e impe-
gna la giunta a convocare i
Comuni del lago di Garda
«per concertare la possibilità
di ridurre il canonedi conces-
sione per l'anno 2020».
La stessa richiesta il politico

scaligero l’ha presentata pu-
re per la gestione dei rifiuti,
chiedendo di «convocare le
autoritàd'ambitoperquanti-
ficare i risparmi sui costi di
raccolta e smaltimento deri-
vanti dalla mancata produ-
zione di rifiuti da parte delle
attività turistiche e per pro-
muovere una riduzione delle

tariffe». «Sono stati messi in
campo i primi interventi utili
e sono interventi a costo zero
inmateria di attività produt-
tive. Si chiede alla giunta»,
ha spiegato Giorgetti, «di
convocare i rappresentanti
dei comuni del Garda per va-
lutare assieme la possibilità
di ridurre i canoni di conces-
sionedeibenideldemanio la-
cuale e portuale abbassando
così il peso fiscale che grava
sulle attività che sono rima-
ste chiuse. Anche se per un
annononeffettuassimointer-
ventidimanutenzionedipor-
ti e aree lacuali», ha aggiun-
to, «non cadrà certo il mon-
do». «Inoltre», ha chiuso, «è
stata approvata unamia pro-
posta analoga in materia di
gestionedei rifiuti: c’è sicura-
mente stata una riduzione
dei costi di smaltimento visto
che la produzione si è abbas-
sata, essendo igrandiprodut-
tori tipo hotel e ristoranti
chiusi». Resta da vedere ora
se la giunta recepirà la neces-
sità di un significativo sconto
per le imprese gardesane sui
plateatici, e se i costi di smalti-
mentoper tutti imunicipi ve-
neti verranno contenuti, visti
i presunti risparmi di raccol-
ta e conferimento. •G.M.
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