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         S E D E
 
 
Oggetto: risposta scritta ad interrogazione sulla gestione degli Ostelli in Argenta 
 
 
Egregio Consigliere, 
 

provvedo con la presente lettera a dare risposte alle problematiche da Lei avanzate sugli 
Ostelli di Argenta, tramite interrogazione acclarata al protocollo generale del Comune di 
Argenta il 1/06/2018 n. 10.363. 
 
Quanto ai primi tre quesiti 
 
1 - Di conoscere l’entità degli accordi con cui erano state definite le modalità di restituzione al 
Comune di Argenta del 44% dei consumi relativi all’area del Punto Bar Ristoro di Anita; 
 
2 - In merito alle utenze del Punto Bar Ristoro Cà Anita, di conoscere in base a quale criterio è 
stato possibile da parte del soggetto conduttore evitare di versare gli importi dovuti per le 
utenze negli anni dal 2012 al 2017; 
 
3 - Di conoscere chi era incaricato di controllare la corretta esecuzione della convenzione per la 
gestione del Punto Bar ristoro Cà Anita; 
 
Si precisa che 
- il progetto di valorizzazione delle due strutture nel Villaggio rurale di Anita - Ostello ed Ex 

casa littoria, denominata Cà Anita -  fu elaborato e proposto all'Amministrazione Comunale 
nel 2008 dalla società in house Terre SrL, ai sensi dell'art 4 dello Statuto (deliberazione del 
Consiglio Comunale  n. 6 del 24/01/2008) e dall'art. 2 dell'Atto costitutivo della Società;  

- la Società infatti aveva nelle finalità statutarie e di scopo, oltre che la valorizzazione, anche  
la progettazione di servizi a fini turistici  e ad Anita  assumeva la funzione di promuovere e 
coordinare azioni   con i soggetti sociali ed economici,  per lo sviluppo della comunità locale 
tramite le due strutture;  

- il progetto fu pertanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 
8.10.2008 a cui seguì la sottoscrizione tra il Comune e la Società della  SP n. 430 del 
6/11/2008 "Contratto per la valorizzazione delle strutture a valenza turistico istituzionale 
inserite nel villaggio rurale di Anita Comune di Argenta/Soc. Terre SrL";  

- in tale scrittura privata l'art 7) "Oneri a carico del Comune di Argenta"  riferisce che “il 
Comune  assume le seguenti obbligazioni [omissis]  farsi carico dei costi legati ai consumi 
[omissis] con esclusione delle utenze inerenti ai locali attribuiti da Terre  a terzi”;  

- all'avvio gestionale delle due strutture da parte di Terre SrL, la società stessa non aveva 
ancora individuato apposito conduttore per il Punto Bar Ristoro, che avvenne 
successivamente tramite proprio bando con procedura aperta,  e conseguente "Contratto di 
concessione servizio di gestione delle attività di somministrazione alimenti e bevande 
all'interno dei locali denominati Centro civico - Cà Anita CIG: 0406248E70" del 27/07/2010;  

 
 
Risposta al quesito 1) 
- - il 44% delle utenze attribuite al Punto Bar Ristoro risulta dal calcolo stimato dal Servizio 

Tecnico (Settore Demanio e Opere Pubbliche) e dal Servizio Economato (Settore Finanze) 
del Comune di Argenta, sulla base delle superfici, cubature e dei volumi occupati  in via 
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definitiva dall'attività in parola e ripartiti sulle bollette e fatture a consuntivo pervenute al 
Comune; 
- il Contratto tra Terre Srl e Gestore all'art. 7, lett. i), indica che "Sono inoltre a carico  

del concessionario [omissis]  a far data dal 01/01/2012 al pagamento dei consumi delle 
utenze (acqua, gas per riscaldamento energia elettrica) calcolate in proporzione alla 
quota di competenza, gas per cucina in via esclusiva”; 

 
Risposta ai quesiti 2) e 3) 
 
Non è definito nel contratto  tra Terre e il Concessionario del Punto Bar Ristoro il dettaglio, 
tuttavia dalla gerarchia dei contratti si evince operativamente che: 
- nella Convenzione SP n. 430 del 6/11/2008 il rapporto intercorre tra Comune di Argenta e 

Terre SrL, affidando a questa le funzioni di gestione e coordinamento con i soggetti terzi; 
- nel "Contratto di concessione servizio di gestione delle attività di somministrazione alimenti 

e bevande all'interno dei locali denominati Centro civico Cà Anita - CIG: 0406248E70" ogni 
rapporto con il gestore è in capo alla Società in House. 

 
In conclusione, Terre avrebbe dovuto:   
a) indicare annualmente a consuntivo i conteggi dei consumi sull'immobile, recependo le 

fatturazioni dal Comune e sulla base del 44% sottoporre al Gestore le somme imputate al 
Bar Ristoro;  

b) garantire di conseguenza il versamento delle quote di competenza da parte del 
gestore/concessionario al Comune di Argenta; 

c) verificare e sollecitare il gestore al pagamento in caso di ritardo. 
 
Risposta al quesito 4) 
 
4) Di conoscere in quale modo si era ipotizzato di recuperare le somme comunque spese per le 
utenze del Punto Bar Ristoro Cà Anita in caso di fallimento del conduttore 
 
L'art. 11) Assicurazioni, del contratto tra Terre e il Concessionario prevede che:  
"Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai 
sensi dell'art 113 D.Lgs 163/2006, cauzione definitiva di € 2.745,00 a mezzo di polizza 
bancaria o assicurativa, di primario Istituto." attraverso cui Terre poteva avvalersi per ogni 
inadempienza contrattuale e rispondere a sua volta al Comune. 
 
Con la Determina Dirigenziale n. 114 del 4/4/2018, che approva  "Piano di rateizzazione del 
pagamento delle utenze Punto Bar Ristoro Cà Anita - Periodo 2012-2017" si è provveduto al  
recupero del credito del Comune di Argenta; in particolare il "Piano" costituisce riconoscimento 
di debito da parte del conduttore, che lo ha accettato e si è vincolato, come previsto al punto 
4), alla conclusione dei pagamenti; in caso di omesso versamento senza motivata ragione si 
darà luogo al procedimento di recupero coattivo delle somme dovute.  
 
In caso di fallimento del conduttore, in base alla Legge Fallimentare si dovrà procedere 
all’insinuazione al passivo fallimentare, analogamente a quanto fatto precedentemente con 
AIPA S.P.A. dal Comune, il cui credito è stato ammesso per l’intero importo in via privilegiata 
come per legge 
 
 
Risposta ai quesiti 5) e 6)    
 
Di conoscere le ragioni per cui ad oggi la gara per l’assegnazione dell’ostello di Campotto non è 
ancora stata espletata e quando si prevede di far entrare in funzione la struttura, visto che la 
stagione turistica è già in pieno svolgimento; 
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Di conoscere le ragioni per cui ad oggi anche l’Ostello di Anita non è in funzione e quando si 
prevede di far entrare in funzione la struttura ricettiva. 
  
5) L'Ostello di Campotto, di proprietà del Comune, è in fase di aggiudicazione provvisoria. Il 
Presidente della Commissione di gara unitamente a tutta la Commissione ha proposto in data 
27/06/2018 l’aggiudicazione provvisoria a favore della A.T.I. tra cooperativa sociale La Pieve 
(Mandataria) e Fattorie del Delta (Mandante) dell’affidamento in concessione dell’Ostello di 
Campotto di Argenta (Fe) sito in Via Cardinala n. 27, con riserva di verifica dei requisiti 
prescritti. 
L'iter inerente le procedure di gara, avviato a luglio 2017 con determine dirigenziali n. 303 del 
14/07/2017 del Comune di Argenta e n. 272 del 17/07/2017 della centrale unica di 
committenza dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie” è stato vincolato ad altri importanti e 
cogenti procedimenti e successive valutazioni come di seguito indicati: 
a) verifica di interesse culturale ai sensi dell'art.  12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni 

culturali e del paesaggio; il procedimento, avviato con istanza n. SR 8094 del 24/10/2017 
sul sito del MIBACT, si è concluso senza rilievi storico-artistici sull'edifico con nota della  
Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna, acclarata al 
protocollo generale del Comune di Argenta il 7.05.218 prot. n. 8479; 

b) si precisa che il disciplinare di gara, meglio individuato come "Schema di Contratto" 
allegato alle determine dirigenziali sovra menzionate, all'art 1 dichiara che "La concessione 
del servizio avviene ai sensi della Parte III del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato con 
D.Lgs n. 56/2017 che, nelle more e nei tempi delle procedure di gara, é sottoposta insieme 
alla struttura alle verifiche di cui all’art. 12 del D.Lgs 42/2006 e s.m.i.", vincolando pertanto 
l'avvio gestionale ad avvenuta conclusione del procedimento di verifica dell'interesse 
culturale; 

c) con determina dirigenziale n. 385 del 01.09.2017 il perfezionamento delle pratiche di 
rinnovo per il Certificato di Prevenzione Incendi è stato affidato allo Studio Tecnico 
Progettazione Associato geom. Luca Coatti per. ind. Michele Coatti, nella persona del Perito 
Industriale Michele Coatti, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Ferrara; 

d) il P.I. Michele Coatti, con relazione acclarata al protocollo dell’Ente al n. 22113/2017 a 
seguito di prove e collaudi effettuati presso l’Ostello di Campotto ha rilevato alcune criticità 
da superare prima di procedere alla presentazione delle pratiche di rinnovo CPI presso il 
Comando dei Vigili del Fuoco; 

e) a tal fine con determina dirigenziale n. 731 del 27.12.2017 è stata affidata la realizzazione 
del progetto esecutivo allo Studio Tecnico Progettazione Associato geom. Luca Coatti 
per.ind. Michele Coatti, nella persona del Perito Industriale Michele Coatti; 

f) variazione di Bilancio, avvenuta con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 88 e 89 del 
31/05/2018 con cui si è provveduto ad individuare le risorse utili all'adeguamento 
impiantistico per il rinnovo del   C.P.I.; 

g) con determinazione dirigenziale n. 264 del 27/06/2018, esecutiva, i lavori di adeguamento 
normativo dell’Ostello di Campotto sono stati aggiudicati all’impresa Remat Immobiliare  
con sede in via Andrea Costa, 54, 40134, Bologna; 

 
6) L'Ostello di Anita, ha sede presso le ex scuole elementari, già di proprietà del Demanio dello 
Stato, e in consegna al Comune di Argenta con verbale del 5/02/1963. 
E' stato sottoposto a specifico procedimento di Federalismo demaniale ai sensi del D.Lgs. n. 
85/2010, art. 5, comma 1, mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 
27.06.2017, per l'ottenimento del trasferimento del titolo di proprietà del bene al patrimonio 
comunale, che ha sospeso gli effetti del verbale di consegna del 1963 sopra citato. 
Il procedimento si è concluso con parere favorevole dell'Agenzia del Demanio - Direzione 
Regione Emilia-Romagna al definitivo trasferimento tramite provvedimento acclarato al 
protocollo generale del 15.624 del 12.10.2017, mentre con verbale n. 2017/17871/BO1 del 
16.11.2017 avveniva la formale consegna. 
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L'edificio inoltre è stato sottoposto a istruttoria tecnico-impiantistica da parte dello Studio 
Tecnico Ing. Domenico Natali che, con nota acclarata al protocollo generale del Comune di 
Argenta n. 7916 del 26/04/2018,  specifica gli interventi necessari all'ottenimento del C.P.I. 
 
E' in corso l'avvio del procedimento di gara per cui:  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 12.06.2018, sono stati approvati gli 

indirizzi e determinate le tariffe massime applicabili; 
- con determinazione Dirigenziale n. 252 del 20.06.2018, esecutiva, si è provveduto per 

l'adozione di determina a contrarre inerente la concessione dell’Ostello di Anita e 
contestualmente approvare: il piano economico finanziario; lo schema di contratto;  la 
prenotazione dell’impegno di spesa per il contributo a base d’asta; la nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento, dando corso alle fasi di gara  ai sensi della Parte III 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

- il "Capitolato Oneri di manutenzione e  miglioramenti" allegato alla Determina Dirigenziale 
menzionata e allo Schema di Contratto, pone in capo al concessionario l'ottenimento del 
C.P.I e i relativi lavori di adeguamento, esplicitandone l'entità" 

 
 
Cordialmente 
 
 
 
Argenta, 2 luglio 2018 
 
 

      Firmato in digitale 
     Il Sindaco 

         Antonio Fiorentini 
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