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Proposta n. 1297/2019

PUNTO 15 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/06/2019
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 164/ IIM del 19/06/2019

OGGETTO.-

Interrogazione a risposta immediata n. 772 del 23.05.2019 presentata dai consiglieri Fracasso Stefano e
Guarda Cristina, avente per oggetto "Terme di Recoaro: dopo affidamento stagionale, verrà predisposto un
bando pluriennale?"
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Gianpaolo E. Bottacin
Federico Caner
Cristiano Corazzan
Elisa De Betiì
Elena Donazzan
Manuela Lanzarin
Roberto Marcato
Giuseppe Pan
Mario Caramel

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE
AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Dgrn. 164/IIM del 19/06/2019
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OccKTro:

Interrogazione a risposta immediata n. 772 del 23.05.2019 presentata dai consiglieri Fracasso
Stefano e Guarda Cristina, avente per oggetto "Terme di Recoaro: dopo affidamento stagionale,
verrà predisposto un bando pluriennale?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta; Al fine di dare avvio alla stagione termale 2019, in data 22.05.2019 è stata aggiudicata definitivamente a
Risorse Vicentine srl, con sede in Trissino (VI), Via del Lavoro, 45, la locazione transitoria di immobili
presso l'area denominata "Fonti Centrali" del compendio di Recoaro Terme (VI) con relativa
somministrazione della risorsa termale sino al 30.09.2019.
La DGR 1811/2018 ha previsto sia l'affidamento in locazione transitoria che il contemporaneo sviluppo del
percorso finalizzato alla valorizzazione dell'intero compendio di Recoaro Terme, riferita ad un arco
temporale di lungo termine.
In previsione della prossima riapertura delle terme sono stati realizzati interventi di sistemazione del
compendio finalizzati alla sua conservazione e valorizzazione. Già nel corso del 2018, sono state eseguite
importanti opere di recupero e di riqualificazione del patrimonio regionale in oggetto, quali i l
completamento dei lavori di restauro di Villa Tonello, la realizzazione di lavori di sistemazione
dell'importante parco che circonda i l complesso termale, l'avvio di un progetto di recupero di un'area
colpita da una frana e l'esecuzione di una serie di interventi programmati per garantire l'efficienza del
prezioso patrimonio termale.
Il percorso avviato è stato condotto con i l coinvolgimento da parte della Regione delle istituzioni locali e
delle realtà sociali e produttive del territorio recoarese, per mantenere costantemente attivo un confronto
mirato alla definizione di un progetto di valorizzazione da adottare conriferimentoa lungo periodo.
Sulla base di quanto premesso, si assicura che è intenzione dell'Amministrazione regionale elaborare una
proposta di affidamento del compendio per un arco temporale di lunga durata, che consenta la realizzazione
di un concreto progetto di sviluppo, caratterizzato da un piano economico finanziario sostenibile, in grado di
prefigurare i necessari interventi ed investimenti sul patrimonio, e di determinare effetti positivi per i l
turismo, per l'economia del territorio recoarese e dell'intera Valle dell'Agno.
Nel prossimo periodo verrà messo a punto il conseguente testo di bando, eventualmente preceduto da una
ulteriore preventiva consultazione preliminare di mercato, per un affidamento su base ultiatrentennale,
accompagnato da una preventiva segmentazione della relativa concessione termale, al fine di individuare
possibili operatori economici interessati a gestire e/o valorizzare il compendio - l'intero complesso o suoi
ambiti funzionali - in modo efficace ed efficiente.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e
gestione atti del Presidente e della Giunta.
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n.
del

Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.
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