
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 20/08/2018

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a  risposta scritta in merito alla  gestione della  struttura ricettiva
denominata Museo delle Valli

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini,  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13 intende  presentare  interrogazione  a
risposta scritta in merito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il
primo Consiglio Comunale utile:

Premesso che:

 Il  Sindaco  e  la  giunta  sostengono  di  essere  fattivamente  impegnati verso  lo  sviluppo  del
turismo del territorio;

 Il  Museo  delle  Valli  di  Campotto  rappresenta  una  struttura  di  primaria  importanza  per
l’attrattività turistica del nostro territorio;

Considerato  che:

 con lettera del  Comando Provinciale dei  vigili  del  Fuoco di   Ferrara del  27/06/2018 (prot.
12.310) veniva comunicato a SOELIA S.p.A. e Comune di Argenta che l’attività Museo delle Valli di
Campotto individuata ai fini antincendio come edificio pregevole adibito a museo nonché  dotata
di deposito fisso di G.P.L., risultava sprovvista di autorizzazione ai fini antincendio (C.P.I.) in quanto
non era stata presentata Attestazione di rinnovo periodico di Conformità Antincendio prima della
scadenza della stessa avvenuta nel lontano 24/08/2015;

 nella stessa comunicazione veniva indicato che per poter volturare il  C.P.I.  dal  Comune di
Argenta a SOELIA S.p.A., nonostante fosse scaduto 3 anni prima, si sarebbe dovuto procedere a
presentare l’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio entro 15 giorni dalla data
del  27/06/2018  e  che  il  mancato  inoltro  della  richiesta  esponeva  il  titolare  dell’attività  alla
sanzione penale di cui all’art. 20 del Dlgs 139/2006;

Visto che:

 In  risposta alla comunicazione del  Comando Provinciale dei  Vigili  del  Fuoco di  Ferrara del
27/06/2018 il dirigente del Settore Cultura Turismo e Servizi alla persona Dott. Alberto Biolcati
Rinaldi in data 11/07/2018 inviava apposita comunicazione (Prot. 13.301) nella quale dichiarava
che con atto del  Sindaco Prot. 13278 di pari data,  veniva disposta la chiusura temporanea del
Museo  delle  Valli  con  decorrenza  immediata  e  fino  alla  conclusione  della  pratica  di  rinnovo
periodico di conformità antincendio a cura del  gestore SOELIA S.p.A. come previsto dal contratto



di servizio n.° 895/2017 approvato con delibera di consiglio n.° 52 del 27/06/2017 ed integrazione
SP 941/2018  approvata con delibera consiliare n.° 33/2018;

Preso atto che:

 La modalità di  gestione degli  immobili  che questa Amministrazione porta avanti da diversi
anni,  prevede che le  strutture possano funzionare anche senza  le  necessarie  autorizzazioni  di
legge, che peraltro vengono richieste dalla stessa Amministrazione a privati ed imprenditori; 

Tutto ciò premesso

CHIEDE 

 Come si sia potuti arrivare ad avere un immobile così importante per la ricettività turistica del
territorio, sprovvisto del necessario C.P.I. per un perido di circa tre anni;

 Se non si fosse pervenuti alla richiesta di voltura da parte di SOELIA S.p.A in qualità di gestore
subentrato  al  Comune,  per  quanto  tempo  la  struttura  stessa  sarebbe  rimasta  sprovvista  del
necessario C.P.I.;

 Quali  Dirigenti Comunali  si  sono  succeduti negli  anni  dal  2007  ad  oggi  in  qualità  di
Responsabili  al controllo della regolarità della gestione degli immobili tra cui si possono elencare a
puro titolo esemplificativo per una migliore comprensione dell’interrogato Scuole, Ostelli, Musei e
Pinacoteche, Teatri, Sale civiche, Impianti sportivi, ecc.;

 Di conoscere per quale motivo il  dirigente  responsabile  della  regolarità  della  gestione del
Museo  delle  Valli,  abbia  deciso  di  lasciare  scadere  il  necessario  C.P.I.  sottoponendo  ad  un
potenziale pericolo i dipendenti e gli utenti della struttura;

 Di conoscere quali lavori sono previsti per consentire la presentazione della pratica di rinnovo
periodico di conformità antincendio e a quanto ammonta l’importo di tali lavori;

 Di stimare a quanto ammontano i mancati incassi nel periodo di chiusura della struttura.

F.to in digitale
Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


