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CONSULTA COMUNALE DEL TURISMO 

VERBALE DELLA RIUNIONE N.1 

 
Il giorno 10 aprile 2020, alle ore 17.00, in videoconferenza, si è espletata la riunione della 
Consulta Comunale del Turismo, composta, anche conformemente alle indicazioni 
espresse a seguito degli incontri tenuti a febbraio 2020 con tutti i titolari delle imprese del 
settore turistico, come segue: 
 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Sindaco Filippo Moschella, Presidente 

Assessore Alessandro Mengarelli, 
Assessore Barbara Serrani, 
Assessore Pietro Baldini 
 
RAPPRESENTANTI ALBERGATORI 
Isabella Fabiani 
Emmanuel Lucassen 

 
RAPPRESENTANTI ATTIVITA’ RICETTIVE EXTRALBERGHIERE 

Keoma Ciceran 

Marco Tavoloni 
 
RAPPRESENTANTI CAMPING E CENTRI VACANZE 

Cesare Fioranelli 
Pier Luigi Lamponi 
 
RAPPRESENTANTI BAR, CAFFETTERIE, PUB, GELATERIE E ESERCIZI SIMILARI 
Giancarlo Palmieri 
Sandro Sabbatini 
 
RAPPRESENTANTI RISTORANTI, PIZZERIE E ESERCIZI SIMILARI 
Giacomo Canori 
Massimiliano Corvella 

 
RAPPRESENTANTI COMMERCIANTI 
Silvana Gargiulo 

Laura Rinaldi 
 
RAPPRESENTANTI STABILIMENTI BALNEARI 
Daniela Stortini 
Mario Mengassini 
 
RAPPRESENTATE PRO LOCO 

Agnese Antonini 
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All’inizio della riunione si constata l’assenza di Mario Mengassini. 
 

Filippo Moschella, in apertura, ringrazia tutte le persone collegate in videoconferenza per 
la disponibilità a partecipare alla consulta, 
Successivamente rappresenta che, a causa della situazione d’emergenza in atto, non 
saranno attuati alcuni progetti annunciati nel corso delle riunioni organizzate in comune con 
tutti gli operatori del settore turistico, nel mese di febbraio 2020. 
In particolare, non sarà potenziato il sistema di trasporto pubblico locale con ulteriori 
autobus, né organizzati i parcheggi scambiatori alla Tomba della Regina e al Campo 
sportivo “Vignoni” del Coppo. Inoltre, non saranno  modificati i prezzi dei parcheggi 
comunali, esclusa l’eliminazione della tariffa massima giornaliera di 15 euro. 
Mentre sono confermati i nuovi progetti, come la presentazione della mascotte di Sirolo, 
chiamata Siro, il progetto plastic free e la carta dei servizi, che permetterà al turista, al prezzo 
di 5 euro per 5 giorni, di viaggiare gratis sugli autobus comunali e ottenere sconti negli 
esercizi commerciali convenzionati. 
Inoltre, si potrebbe pensare anche a un pagamento anticipato delle prestazioni, come ad 
esempio pernottamenti e/o consumazioni, ottenendo uno sconto prestabilito. 
Filippo Moschella aggiunge che l’amministrazione comunale è particolarmente sensibile alle 
esigenze dei privati e delle imprese colpite dallo stato di emergenza, tanto che nel corso 
dell’ultima giunta, per aiutare fattivamente tutti i sirolesi, ha approvato lo studio realizzato 
dal vice sindaco Mengarelli, il quale prevede la rateizzazione fino a 12 mesi delle imposte 
comunali IMU (per la parte di spettanza al Comune, e con esclusione  dell’Imu sulle c.d. 
seconde case e case di lusso), TARI e TOSAP per l’anno 2020, su richiesta del singolo 
contribuente: per le imprese, in presenza di una riduzione del fatturato del 33% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente per la situazione di emergenza, mentre per le persone 
fisiche, in presenza di una riduzione dello stipendio del richiedente del 50% rispetto alla 
busta paga del mese di febbraio 2020, oppure cassa integrazione successiva al mese di 
febbraio 2020. 
 

Sandro Sabbatini auspica che la consulta sia un organismo tecnico di collegamento fra 
tutte le realtà turistiche del paese. Ritiene che la crisi ci porta a fare cose diverse ma bisogna 
fare sistema, utilizzando sempre internet ma con altri concetti. Inoltre, ritiene che debbano 
essere individuati degli strumenti a costi adeguati che diano un servizio. 
Sabbatini aggiunge che Sirolo è piccola e peculiare: le idee ci sono, però bisogna 
confrontarsi per valutare esigenze e aspettative, lavorando insieme come colleghi e non 
come competitori. Si può lavorare anche sulla distribuzione. 
 

Silvana Gargiulo chiede l’individuazione di un programma connesso alla riapertura delle 
attività, per dare l’immagine di un paese organizzato.  
 

Giancarlo Palmieri, rappresenta che non si sa ancora quando le attività riapriranno e come 
ci si dovrà comportare. Sicuramente ci saranno tantissimi visitatori giornalieri e turisti che 
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potrebbero far sorgere problematiche anche sanitarie, quindi sarebbe opportuno valutare la 
possibilità di fare dei controlli per non vanificare tutti i sacrifici fatti fino ad ora.  
 

Mengarelli Alessandro fa presente che il pagamento anticipato delle prestazioni potrebbe 
essere collegato alla carta dei servizi e che, per evitare assembramenti, si potrebbe 
organizzare un servizio di ristorazione a domicilio per turisti.  
 

Marco Tavoloni rappresenta che si può prefigurare un grande calo del turismo estero 
proveniente dall’Europa, quindi è necessaria una unione dei comuni dell’area del Conero 
per raggiungere una “massa critica” utile a dialogare con la Regione Marche, al fine di 
ottenere finanziamenti e contributi. La Riviera del Conero, in altre parole, può essere un 
ottimo contenitore per investimenti e finanziamenti. Inoltre, specifica che il 16 aprile 2020 
alle ore 11.00 ci sarà un incontro alla Regione Marche fra amministratori e operatori turistici, 
quindi in tale occasione occorrerebbe presentarsi come gruppo di comuni del Conero. 
 

Alessandro Mengarelli specifica che la Regione Marche sembra che voglia promuovere 
maggiormente il turismo nelle zone interessate dal terremoto. Quindi occorre muoversi in 
maniera organizzata, sia a livello locale, sia a livello intercomunale. 
Inoltre, lancia l’idea di adottare iniziative comuni per contenere l’annullamento delle 
prenotazioni.  
 

Filippo Moschella accoglie la proposta e si prende l’impegno di incentivare 
l’organizzazione di un coordinamento intercomunale, anche al fine di ottenere finanziamenti. 
 

Barbara Serrani rappresenta anche la possibilità, per coloro che gestiscono attività in locali 
affittati, di accordarsi col proprietario per diminuire il canone di locazione in questo periodo 
di crisi, registrando il nuovo importo presso gli enti preposti. Tale opzione potrebbe essere 
sostenuta con specifici benefici da parte del Comune di Sirolo. 
Barbara Serrani, in qualità di Assessore al turismo, coglie l’occasione per precisare che il 
programma estivo è già pronto da tempo, ma non è stato ancora pubblicizzato perché non 
si conosce se e quando sarà possibile tenere manifestazioni pubbliche, quindi sarà tagliato 
in base alle esigenze.  
 

Cesare Fioranelli si complimenta con il comune per aver accolto l’esigenza di avere un 
momento di confronto, sentita da anni e anni dagli operatori turistici, istituendo la consulta 
comunale del turismo, fatto mai  avvenuto a Sirolo. 
Rappresenta le difficoltà dovute alla gestione della propria attività ricettiva, dato che ha costi 
fissi molto elevati che possono essere compensati solo con un adeguato flusso di clienti, al 
momento molto incerto. 
Valuta che nel 2020 potrebbe esserci un flusso turistico, ma nel 2021 potrebbero verificarsi 
cali significativi dovuti alla chiusura di fabbriche e imprese che non si sono risollevate dopo 
il periodo di emergenza. 
E’ favorevole alla sanificazione continua di luoghi pubblici e stanze delle strutture ricettive 
per accogliere al meglio i turisti.  
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Accoglie la proposta di Sandro Sabbatini di fare sistema, purché tutti conseguano benefici 
e chiede che l’amministrazione venga incontro anche alle strutture che hanno dei costi fissi 
elevati. 
 

Alessandro Mengarelli specifica che cancellare i tributi significa creare un danno erariale 
ed è un’azione illegittima. La TARI, invece, potrebbe essere rimodulata dalla Regione 
Marche, per aiutare economicamente tutte le imprese.  
 

Marco Tavoloni rappresenta che il governo non ha ancora dato indicazioni, quindi gli enti 
e i gestori della raccolta dei rifiuti non possono modificare le tariffe. Ribadisce la necessità 
di un coordinamento intercomunale.  
 

Pier Luigi Lamponi: concorda con quanto detto da Tavoloni e Fioranelli, rappresentando 
che la consulta deve essere un organismo più tecnico che politico. 
Mediante la consulta il comune deve supportare l’attività dei privati, ricercando un’unità di 
intenti. Per questo motivo ringrazia l’amministrazione comunale per aver dato la possibilità 
a tutti di dire qualcosa delle loro attività. Al riguardo rappresenta la difficoltà di riaprire la 
propria impresa stagionale a causa dei costi fissi. 
Specifica che i protocolli per la circolazione delle persone diffusi dall’OMS per ora sono solo 
delle indicazioni, che potrebbero diventare cogenti con delle linee guida dettate da governo 
e Regione Marche. Detti protocolli, per ogni tipo di attività, saranno utili per riaprire in modo 
sostenibile. 
Sollecita tutti a non subire la burocrazia ma ad essere presenti tecnicamente, per portare 
avanti un’azione unitaria pubblica e privata. 
Si augura una visione comune del turismo a Sirolo, per organizzarsi e capire quali strade  
percorrere per migliorare l’offerta turistica.  
 

Filippo Moschella, dopo aver chiesto se ci sono altri interventi, senza ricevere risposta, 
afferma che riunirà la consulta al più presto, dopo aver contattato i comuni dell’area del 
Conero per un coordinamento e dopo l’incontro che si terrà presso la Regione Marche il  16 
aprile 2020. 
Termina ringraziando e salutando tutti gli intervenuti alla videoconferenza. 
 

Il Presidente 

Filippo Moschella 
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