Stretta sui B&b abusivi: denunce online
vatore Luongo, il comandante abusivismo legati alla destinazioprovinciale di Roma della Guar- ne di unità immobiliari a bed &
dia di Finanza, Giuseppe Maglioc- breakfast case vacanze e affittaA pochi giorni dall'inizio del Giu- co, e il presidente di Federalber- camere. Per evitare il proliferare
di strutture ricettive senza i perbileo, arriva un protocollo per ghi Roma Giuseppe Roscioli.
messi idonei, il Municipio ha atticontrastare il fenomeno dell'abuvato un servizio dedicato alla racsivismo nel settore turistico-al- IMUNICIPI
berghiero. L'intesa sottoscritta in In questa direzione va anche l'ac- colta delle segnalazioni di situaPrefettura prevede anche la possi- cordo tra II Municipio, Guardia zioni di illegalità all'interno dei
bilità, per turisti e cittadini, di se- di Finanza e Anaci (Associazione condomini. Le segnalazioni vegnalare, anche in forma anoni- amministratori di condominio), dranno il successivo interessama, presunti casi di attività ricet- che hanno preparato un giro di vi- mento dei vari ·o rgani di controltiva abusiva sul sito dedicato te per contrastare quei casi di lo, tra cui, prioritariamente, la
Guardia di Finanza. Nelle lettere
www.turismoillegale.com. «Le
che i residenti riceveranno in calsegnalazioni - spiegano dalla Prece sarà presente l'indirizzo mail
fettura-. dopo una prima verifica
da utilizzare per la segnalazione
e validazione da parte dell'ammistessa. «Scopo dell'iniziativa nistrazione capitolina e delle polispiega il presidente del Municizie locali, verranno trasferite alle
pio Giuseppe Gerace - non è solo
forze di polizia per svolgere mirala repressione di ogni forma di irte azioni di controllo e repressione nei confronti di strutture ricettive ed alberghiere non in regola.
Il protocollo ha validità di due an- •
ni e potrà essere prorogato». A firmare il documento sono stati, tra
gli altri, il prefetto Franco Gabrielli. il subcommissario di Roma Capitale, Iolanda Rolli, il Questore di Roma, Nicolò Marcello
D'Angelo, il comandante provinciale di Roma dei Carabinieri Sal- Una reception
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regolarità amministrativa e fiscale, ma anche la tutela della sicurezza dei cittadini».

LE REAZIONI
«L'intensificazione dell'azione di
contrasto all'abusivismo in genere e. anche per tramite di questa
straordinaria iniziativa - fa sapere il comandante Magliocco - richiede l'impegno di tutti e soprattutto della Guardia di Finanza
con l'aiuto indispensabile dei cittadini. Gli operatori abusivi, anche in questo settore. non avranno tregua per il rispetto della leeconomica
e
galità
dell'onorabilità della nostra città.
«Siamo in balla di una situazione
fuori controllo - spiega Rossana
De Angelìs. presidente di Anaci
Roma - in molti condomini ci sono stati e ci sono ancora grandi lavori di ristrutturazione dove ha
regnato l'anarchia: targhe e citofoni ovunque, climatizzatori su
interi piani, creazione di bagni
con allacci improvvisati». Anaci
vuole estendere l'iniziativa anche
ad altri municipi, soprattutto al I.
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