COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE
“Tiferno Insieme”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interpellanza inerente le politiche sul turismo e la convocazione della relativa
commissione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
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PREMESSO
 Che l’ultimo Bilancio di previsione prevede l’adozione della “tassa di soggiorno” per i
turisti a partire dal 2019
APPURATO
 Che molti Comuni italiani e umbri hanno deciso di adottarla e anche il nostro sarebbe
legittimato a farlo se non fosse per il fatto che il turismo locale rappresenta un volano
economico ancora da sviluppare e che esprime bassi valori nei flussi turistici
dell’Umbria in valori relativi e assoluti
 Che nel 2017 a fronte di un aumento del + 1,82% di arrivi si è registrato un calo del 11,3% delle presenze che rappresenta il vero dato economico di permanenza dei turisti
nella nostra città e nelle nostre strutture.
 Che il dato relativo agli stranieri in particolare è del tutto negativo: -4,39% negli arrivi
e -9,28% nelle presenze.
CONSIDERATO
 Che limitarsi ad applicare una “tassa”, per quanto legittima, al momento potrebbe
andare semplicemente a rincarare i costi di permanenza dei turisti nel nostro territorio
con il rischio favorirne lo spostamento in altri luoghi dell’Umbria e della Toscana.
 Che la ripartenza delle Terme di Fontecchio darà un sicuro impulso alla ripresa del
flusso turistico e che questa deve essere sostenuta da un impegno specifico per
qualificare l’offerta turistica cittadina
INTERPELLA LA S.V.
1. Per continuare il lavoro già avviato in Commissione Programmazione Economica
convocando in una prossima seduta gli attori locali dell’industria turistica
2. Affinché la Giunta adotti un piano di intervento specifico per rendere la nostra città
meta turistica realmente appetibile sulla scena nazionale e internazionale.

Città di Castello, 2 aprile 2018
Il consigliere comunale
Nicola Morini- Tiferno Insieme

