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Dalla stampa abbiamo appreso che in sede di aggiudicazione, le condizioni temporali ed 
economiche del bando sono state così modificate: 23 anni di concessione (compresi quelli per la 
ristrutturazione) invece di 30, 60.000 euro l’anno, più lo 0,7 del fatturato, 8 milioni a carico del 
concessionario invece di 5. 

Quanto alla modificazione del tempo della gestione al privato, va rammentato che una delle prime 
obiezioni “legali” sollevate  sia in Consiglio Comunale che dal Comitato riguardava proprio il fatto 
che un consorzio della durata di 20 anni non potesse stipulare un contratto di gestione per 30 anni. 
La marcia indietro  dunque appare determinata dalla opportunità di prevenire un motivo di ricorso 
al Tar.

C'è da chiedersi comunque perchè un privato  abbatta di un terzo  il tempo in cui realizzare i propri 
incassi, e  persista ugualmente nella aggiudicazione :evidentemente perchè l'operazione è comunque 
molto remunerativa.

Noi diciamo: non sarebbe più utile che i guadagni finissero nelle tasche del proprietario pubblico 
anzichè del privato  in modo da reimpiegarli per gli ulteriori interventi di restauro e per la 
promozioni di attività culturali?   

Quanto alle ulteriori modifiche economiche si tratta di briciole gettate alle migliaia di cittadini che 
si oppongono al bando, nella vana speranza di far loro dimenticare che rimangono invariate le 
condizioni che fanno di questa operazione un esempio, da non seguire, di privatizzazione di un 
bene culturale di rilievo internazionale, con totale deresponsabilizzazione del pubblico verso 
un patrimonio che ha il dovere costituzionale di salvaguardare.
Inoltre è confermato che almeno il 50% delle superfici utili sarà destinato ad attività 
commerciali in contrasto con la dignità storica del monumento. 
Per questo continueremo a contrastare il cammino intrapreso con questo bando, anche perché siamo 
consapevoli che questo ente pubblico  vorrà procedere su questa strada anche sul resto della Villa e 
del Parco, svendendo e smembrando un complesso unitario di valore inestimabile. 
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