PRESSToday

27/11/2017

PRESSToday

Do you want your PRESSToday?

Tusciaweb.eu
""Acqua termale, presentato ricorso al Tar""
Indietro

Data: 27/11/2017
Stampa

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2017 alle 09:58
Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo
Viterbo

Provincia

Lazio

Facebook

Tusciaweb-tube

MercatinoWeb

Twitter

TusciawebOld

Cerca
Articol i recenti

Tusciaweb >Cronaca , >Viterbo,
Al tri a rti col i
B ullica me, p arto n o i lavo ri
al p oz z o San Vale nt ino

Condividi:

Viterbo - Fausto Sensi delle Terme dei Papi ha impugnato l’avviso pubblico
con il quale Il comune ha messo a gara l’acqua che alimenta lo stabilimento

“Acqua termale, presentato ricorso
al Tar”
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Viterbo – “Acqua termale,
presentato ricorso al Tar”. Fausto
Sensi delle Terme dei Papi ha
impugnato l’avviso pubblico con
il quale palazzo dei Priori ha
messo a gara l’acqua che
alimenta lo stabilimento.
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“Abbiamo presentato ricorso al
Tar – dice Sensi – un’intenzione
che avevamo annunciato perché,
Fausto Sensi
in effetti, l’avviso con il quale il
Comune ha messo a gara l’acqua
del pozzetto che alimenta lo stabilimento, e che è una delle componenti
fondamentali per il funzionamento delle terme
terme, è assurdo. Era quindi necessario
opporci a questo tipo di soluzione”.

--

Il ricorso al Tar è stato presentato nei giorni scorsi. Sensi insiste su un punto in
particolare: “Se il bando venisse assegnato a un terzo, questo potrebbe disporre
dell’acqua, ma non dello stabilimento. E viceversa. E’ dunque congeniato in
maniera insostenibile e non ne vedo la logica”.
Il patron delle Terme dei Papi va avanti: “E’ un momento di attesa e incertezza
che non fa bene all’impresa e agli imprenditori che vogliono investire sul
territorio. Vorremmo portare lo stabilimento al top, ma non ci permettono di
farlo.
In questi termini, non ci sono margini di trattativa con il Comune. Penso invece
che l’amministrazione possa ritornare in maniera razionale sulle proprie scelte,
perché le attuali non ci sembrano sostenibili. Ciò che mi induce a pensare
positivo è che l’amministrazione non può essere davvero intenzionata a fare del
male a una struttura che è di sua proprietà. E’ assurdo, perché è un bene che
potrebbe dare al comune e alla città tanto prestigio e adesso invece lo stiamo
trattenendo nelle sue potenzialità.
Sono convinto che alla fine si troverà una soluzione a questa intricata
problematica. Spero – conclude Sensi – di poter dare presto notizie positive”.
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