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CONTENUTO:
Il principio del libero mercato, ha portato il legislatore ha rimuovere taluni ostacoli frapposti al
libero esercizio delle attività economiche, in ragione di un evidente principio costituzionale
sovraordinato e stigmatizzato all’art. 41 della Carta.
Peraltro, una notevole stratificazione normativa, cui hanno fatto seguito numerose e diverse leggi
regionali e regolamenti locali, nonché i sempre più pressanti riferimenti alla legislazione europea,
pone l’operatore del diritto nella sempre più attuale condizione di rischiare di perdere di vista i punti
fondamentali della legislazione vigente in tema di turismo ed enti locali.
Il turismo, infatti, è certamente un elemento portante dell’economia nazionale • ma delle molte
economie locali • dunque, l’incapacità di gestire l’affare turistico (mi si passi il termine infelice, ma
calzante) rischia di ridurre la competitività del Paese, rispetto agli altri Paesi dell’U.E. e del mondo
intero.
Certamente, rispetto a proposte turistiche allettanti (in termini di costo-prodotto) e provenienti
soprattutto dai Paesi extraeuropei, una normazione nazionale eccessivamente rigida o piuttosto, non
facilmente comprensibile, rischia di penalizzare l’industria turistica e quindi l’insieme delle attività
ricettive, gli alberghi, le agenzie di viaggio, gli stabilimenti balneari e termali, le professioni
turistiche.
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Ecco che quindi, questo manuale della nuova serie Enti Locali di Giuffré, propone al lettore i più
svariati problemi e casi pratici risolti, che sebbene avvenuti nelle più disparute parti del territorio,
possono risultare utili per risolvere questioni altre, avvenute in altri ambiti territoriali, ma comunque
riconducibili al turismo locale.
L’Autore del volume non ha certamente bisogno di essere presentato e la sua firma è già una
garanzia per il lettore.
Ma certamente, per chi come me è abituato a riporre nella valigia del mestiere, i ferri di questo
mestiere • quindi le leggi ed i regolamenti, quindi la giurisprudenza, quindi ed infine la più
accreditata dottrina • porre all’attenzione degli altri operatori del diritto un volume come questo, è
una sorta di atto dovuto.
La funzione della polizia locale è sempre più difficile e complessa, perché sempre più difficili e
complesse sono le nostre leggi di riferimento; in certi casi, volumi come questi, possono essere
certamente la chiave di lettura della complessità normativa che ci interessa.
(*) Ufficiale della Polizia Municipale, tecnico del segnalamento, iscritto all’albo dei docenti della
Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna.

