
 
La polizia municipale di Asti scova 51 affittacamere non in regola
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Ad Asti polizia municipale scova 51 affittacamere non in regola Turisti in visita ad Asti Leggi
anche Condividi Scopri Top News Pubblicato il 11/12/2018 Ultima modifica il 10/12/2018 alle
ore 19:29 valentina fassio asti Tassa di soggiorno per far crescere il turismo e regolarizzare le
strutture ricettive: ad Asti, l'introduzione della tassa ha portato con sé la ricerca delle attività
abusive, finalizzata alla regolarizzazione. L'indagine è iniziata in estate: non un'azione a scopo
repressivo, ma prevalentemente informativo per invitare le attività a mettersi in regola con le
nuove norme sulle strutture ricettive extralberghiere. I controlli, affidati alla Polizia
municipale, hanno riguardato 67 strutture extralberghiere, affitta camere e case vacanze. Un
compito lungo e complesso che ha coinvolto 6 agenti in forza al Comando di via Fara: «Sei
persone a tempo pieno - commenta il comandante Riccardo Saracco - che ringrazio per il
lavoro svolto». L'attività di ricerca è partita dai datitrasmessi dall'Atl: alcune delle strutture
nell'elenco non risultavano autorizzate e da lì è partita la ricerca. «Nella maggior parte dei
casi - spiega Saracco - parliamo di strutture ricettive che, fisicamente, non hanno insegne o
indicazioni ma solo normali citofoni, pur risultando su portali come Airbnb e
Bedandbreakfast.eu. Gli agenti hanno lavorato come "cani da tartufo": il percorso di
individuazione delle attività è partita da fotografie e scorci riportati sui siti». Spesso
contattando le strutture e comportandosi come clienti, i vigili hanno incrociato dati partendo
da internet e portali web per poi effettuare verifiche sul posto, arrivando a bussare alle porte
e suonare campanelli. Passo dopo passo, anche nel vero senso della parola, sono state
individuate strutture capaci di accogliere in media 4 persone, arrivando in alcuni casi fino a
10: «Complessivamente - precisa Saracco - parliamo di circa 200 posti letto soltanto in città».
L'indagine è stata effettuata dal 17 luglioal 3 novembre. Delle 67 strutture oggetto di
attenzione, 16 non sono state trovate, 51 sono state controllate: durante gli accertamenti, in
molti casi i titolari delle attività hanno riferito di non essere a conoscenza delle nuove norme.
«Sul dato complessivo dei controlli - aggiunge l'assessore Renato Berzano (Bilancio) - 12
attività si sono messe subito in regola, altre 15 lo stanno facendo. Le altre non hanno ancora
dato riscontro». Si trattava infatti di un'attività non sanzionatoria, ma principalmente
informativa: «La legislazione è nuova - spiega l'assessore Marco Bona (Polizia municipale) -
abbiamo ritenuto necessario individuare strutture ancora non in regola per sollecitare gli
adempimenti. Dopo i controlli, in caso di mancata regolarizzazione, potranno scattare le
sanzioni (da 1000 a 3 mila euro)». I risultati dell'indagine sono stati comunicati all'ufficio
Tributi e al Suap (Sportello Unico Attività produttive), la struttura da contattare per la
regolarizzazione. Dopo lacittà, i controlli arriveranno a toccare le frazioni. Dagli amministratori
il ringraziamento alla Polizia municipale: «E' stata un'attività complessa, di vera e propria
intelligence, ringraziamo il comandante Saracco e gli agenti per il grande lavoro svolto e per i
risultati ottenuti».
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