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bagni di lucca

Pubblicato il bando di gara
per gli impianti termali

La concessione
durerà fino al 2037
Attualmente è in mano
a Vittorio Lapolla
fino a metà gennaio 2020
lucca. È pubblicato sull'albo pretorio del Comune, sul sito di Federterme e su quello istituzionale del
Comune di Bagni di Lucca l'avviso di gara per la assegnazione della gestione degli impianti termali, affidata
in via temporanea a Vittorio Lapolla che ne disporrà fino al 15 gennaio 2020. Il bando resterà pubblicato per
non meno di 60 giorni. Ma l'amministrazione comunale intende poi procedere a una concessione definitiva
che assicuri continuità di gestione accanto a politiche di rilancio degli stabilimenti termali. Progetto sul quale
l'amministrazione aveva già chiesto e ottenuto cinque manifestazioni di interesse da parte di società e
associazioni interessate a valorizzare e incrementare il più possibile il prodotto terme, facendone crescere
sempre di più l'offerta e la frequentazione. Per raggiungere lo scopo sono necessari miglioramenti alle
strutture e una spinta per qualificare e promuovere maggiormente l'eccezionalità delle acque termali. Il
bando , previsto per i primi di marzo, è finalmente pronto il bando e alla gara potrà accedere anche chi non
ha partecipato alla manifestazione di interesse. Nel bando è definito il capitolato d'appalto che indica non
solo la durata della concessione, al massimo il 2037, ma anche l'entità del canone e quali interventi di
recupero, valorizzazione e promozione dovranno essere perseguiti. I complessi oggetto del bando sono gli
immobili Jean Varraud e Casa Boccella, e ora c'è lo schema approvato per l'avviso pubblico per l'affidamento
in concessione del complesso termale. Più in generale l'amministrazione intende in futuro recuperare e far
ripartire l'intero patrimonio degli impianti termali, in stato fatiscente per l'abbandono seguito alle spese
milionarie per la ristrutturazione, fatte nei primi anni Duemila. Nello stabilimento funzionante, formato da
Casa Boccella e dall'edificio Jean Varraud, ci sono tre sorgenti termali, usate per cure mediche e riabilitative,
funzione che dovranno mantenere. --Emanuela Ambrogi
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