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Oggetto: rinnovo convenzione  
 

 

Si ricorda che la convenzione sottoscritta con il Comune per “la gestione sperimentale di 

valorizzazione sostenibile della collina Monforte” è scaduta, come a Lei noto, il 31/05/2009. 

 Il servizio reso, sei giorni su sette dal martedì alla domenica comprese tutte  le 

festività (1° novembre, 8, 25 e 26 Dicembre, 1° e 6 Gennaio, Pasqua e Lunedì in Albis, 25 

Aprile e 1° Maggio) ha dato l’opportunità ai diecimila turisti di poter accedere al Castello e 

di ottenere  informazioni sulla città, sulla storia e sui luoghi da visitare. 

Purtroppo gli interventi previsti nella convenzione, finalizzati a migliorare le 

condizioni ambientali, igieniche e sanitarie del Castello, non sono stati attuati creando 

grandi disagi ai visitatori e agli operatori. 

 Nonostante ciò abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a dare continuità al 

servizio, in attesa di sottoscrivere la proroga alla vigente convenzione, con nota del 

29/05/2009. 

Nel frattempo, consapevoli del particolare momento legato alle elezioni 

amministrative, Vi abbiamo reso partecipe delle problematiche nell’incontro avuto in data 3 

luglio u.s. e ottenute risposte rassicuranti sia sulla risoluzione del rinnovo della convenzione 

che sulle questioni che riguardano interventi in merito alla migliore fruibilità del Castello e 

più in generale della Collina Monforte.  

  



 

 

A tutt’oggi registriamo che sono trascorsi 20 giorni senza alcuna risposta né atti 

concreti da parte degli Uffici comunali, siamo demotivati perché non riusciamo ad 

immaginare in che maniera si possa concretizzare un interessamento reale.  

Alla luce di quanto espresso Vi annunciamo che, in attesa di risposte concrete e 

formalmente utili, il servizio da noi reso verrà sospeso a partire da venerdì 31 luglio 2009.  

Precisiamo che la nuova convenzione dovrà contenere scadenze improrogabili entro 

le quali l’amministrazione si impegnerà ad effettuare gli interventi necessari a garantire le 

condizioni di igiene e sicurezza idonee allo svolgimento del servizio: 

1. istallazione di due porte a vetro, una all’ingresso della stanza adibita a punto 

informativo e l’altra all’ingresso del sacrario; 

2. messa in sicurezza e potenziamento dell’impianto elettrico per l’istallazione di un 

termoconvettore; 

3. istallazione di servizi igienici. 

 

Distinti saluti 

 

Campobasso 20  luglio 2009    

 

 


