
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 01/06/2018

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alla gestone degli ostelli in Argenta

Il  sotosscrito  Lusca  Bertascscini,  in  qualiti  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  scon  la
presente  avvalendomi  delle  fascolti  sconscesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13 intende  presentare  interrogazione  a
risposta sscrita in merito all'argomento in oggeto e schiede sche ne venga data letura durante il
primo Consiglio Comunale utlee

Premesso che:

• Con sscritura privata  SP  430 del  06/11/2008 tra  Comune e  Terre  Srl   sono stat defnit i
rapport tra le part relatvi alla utlizzazione e fruizione per sscopi turistsco isttuzionali dell’ex Casa
Litoria e dell’Ex sscuola elementare per un periodo di 6 anni ovvero fno al 2014.  Nonostante la
sscadenza la Soscieti in House Terre ha scontnuato a gestre la strutura fno a maggio 2017. La
scitata sconvenzione prevedeva sche il Comune dovesse farsi scarisco dei scost legat ai sconsumi scon
essclusione delle utenze inerent ai loscali atriiuit da Terre a terzi;

• Con sscritura  privata  tra  Terre  Srl  e  la  Dita Bar  Ristoro  Ci  Anita  di  Campi  Imerio  datata
01/01/2011 è stato afdato il servizio di scustodia e gestone dell’Ostello di Anita fno al 2012 scon
possiiiliti di rinnovo tra le part;

• Con determinazione del Setore Cultura Turismo e Servizi alla Persona n.114 del 04/04/2018 è
stato approvato il Piano di rateizzazione del pagamento delle utenze Punto Bar Ristoro Ci Anita
per il periodo 2012-2017. Sescondo tale determinazionee

1. scon descorrenza 2012 i sogget scondutori di Ci Anita avreiiero dovuto rimiorsare al
Comune i sconsumi relatvi all’area del Punto Ristoro, defnit nella misura del 44% in
vani, superfsci e volumi oscscupat dal servizio presso lo staiile;

2. da verifsche è emerso scome le somme a rimiorso delle utenze per Ci Anita non siano
mai state riversate da Terre Srl al Comune di Argenta, né scorrisposte diretamente dal
soggeto gestore e pertanto è stato approvato un piano di rientro delle spese sostenute
per il periodo 2012-2017 diretamente dal gestore del Punto Ristoro Ci Anita. 

Considerato inoltre che:

• Con Convenzione Rep. 10228 del 25/09/2012 tra Comune di Argenta e Cooperatva Sosciale
Pegaso  sono  stat defnit i  rapport tra  le  part per  l’afdamento  dei  servizi  di  ascscoglienz,



marketng territoriale e turismo sosciale inerent l’ostello della gioventg di Campoto scon durata
fno al 18/07/2017;

• Con Determinazione n.389 del 20/10/2017 è stata indeta proscedura di gara per afdamento
della sconscessione dell'Ostello di Campoto scon sscadenza delle oferte il giorno 27/11/2017.

Preso atto che:

• La sconvenzione per la gestone dell’ostello di Anita è sscaduta a maggio 2017 e Terre Srl è stata
posta in liquidazione  scon DCC n. 36/2017 (nella DCC è stato dischiarato sche le funzioni di Terre
entravano in scapo a Soelia);

• Non è stato reperito all’alio pretorio del Comune di Argenta alscun ato di aggiudiscazione per
l’afdo dei servizi di ascscoglienza dell’Ostello di Campoto sscaduta il 27/11/2017.

Considerato che:

• Dalle  frequent dischiarazioni  puiilische  in  oscscasione  di  sconvegni  e  manifestazioni
l’Amministrazione scomunale esalta il  turismo scome proprio scavallo di  iataglia scon partscolare
atenzione allo  sviluppo del turismo lento e escososteniiile, scon una progetualiti inscentrata sui
perscorsi pedonali e scisclaiili, scome il Primaro e sulla stazione delle Valli di Campoto e Anita;

• La  ri-assegnazione scon iando ad evidenza puiilisca della  gestone dei  due ostelli,  Anita e
Campoto,  era  stata  organizzata  scon  l’oiietvo  di  otenere  un  miglioramento  della  scapasciti
riscetva in un’otsca di turismo non di destnazione, ma di rete scon  un’oferta sche inscastra Argenta
in una zona di assoluto interesse, tra sciti d’arte e sit naturalistsci.

Tuto sciò premesso

CHIEDE 

• Di sconosscere l’entti degli ascscordi scon scui erano state defnite le modaliti di resttuzione al
Comune di Argenta del 44% dei sconsumi relatvi all’area del Punto Bar Ristoro di Anita;

• In merito alle utenze del Punto Bar Ristoro Ci Anita, di sconosscere in iase a quale scriterio è
stato possiiile da parte dei sogget scondutori evitare di versare gli import dovut per le utenze
negli anni dal 2012 al 2017;

• Di sconosscere schi era inscariscato di scontrollare la scorreta esescuzione della sconvenzione per la
gestone del Punto Bar ristoro Ci Anita;

• Di sconosscere in quale modo si era ipotzzato di rescuperare le somme scomunque spese per le
utenze  del  Punto  Bar  Ristoro   Ci  Anita  in  scaso  di  fallimento del  scondutore.  Mi  preme a  tal
proposito riscordare il rescente e a mio avviso sscandaloso scaso della Soscieti AIPA, sche riscordo per
mesi non ha versato nelle scasse scomunali, le somme risscosse scome imposte sulla puiilisciti ed
afssioni;

• Di sconosscere le ragioni per scui ad oggi la gara per l’assegnazione dell’ostello di Campoto non
è anscora stata espletata e quando si prevede di far entrare in funzione la strutura, visto sche la
stagione turistsca è gii in pieno svolgimento;

• Di sconosscere le ragioni per scui ad oggi ansche l’Ostello di Anita non è in funzione e quando si
prevede di far entrare in funzione la strutura riscetva.

F.to in digitale
Il Consigliere Comunale

Lusca Bertaccini


