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Il sottoscritto Ing. Marzio Giannoni, nella qualità di amministratore della società 

“Ing. Marzio Giannoni & C. S.a.s.”, in riferimento all’atto di significazione, prot. n. 
2574, avente ad oggetto “Convenzione rep. 632 del 5/5/73”, notificato in data 27 
marzo 2017, Le rappresenta quanto segue. 

 
Considerando che, come da Lei rammentato nel suddetto atto, è ancora 

subordinata ad una decisione giurisdizionale la valutazione della legittimità degli atti 
di disdetta della concessione a suo tempo impugnati, in pieno spirito collaborativo ed 
al fine di consentire a codesta amministrazione comunale di ottenere il finanziamento 
previsto dalla “dichiarazione d’intenti”, sottoscritta tra il Presidente della Regione 
Campania De Luca ed il Presidente della Comunità dell’Alta Irpinia De Mita, dichiara 
la propria disponibilità a dare seguito, come dalla Sua richiesta, alla consegna al 
Comune degli impianti e delle aree da essi interessate, in modo da consentire al 
Comune medesimo, secondo quanto espresso nel predetto atto del 27 marzo 2017, 
di “sfruttare tale occasione di finanziamento”. 

 
Si rappresenta che certamente utile, ai fini di definire i rapporti tra codesta 

Amministrazione e la società da me rappresentata, risulta avere in debita 
considerazione l’accordo sottoscritto tra le parti il 9 ottobre 2014, così da poter 
definire, in tempi rapidi, oggetto preciso, modalità e termini della consegna richiesta. 

 

Prot. 11.17 
Bagnoli Irpino,  31.03.2017 
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Inoltre, si comunica che dalla data di ricezione del su esposto atto di significazione 
sono stati interrotti tutti i lavori di Revisione Speciale e di Revisione Generale, 
necessari per consentire il prosieguo della vita tecnica degli impianti a fune, e da 
effettuarsi entro e non oltre maggio 2017.  

 
Detti lavori consentirebbero il prolungamento della vita tecnica, e quindi della 

piena funzionalità degli impianti, per i prossimi dieci anni. Le rendo noto che; se tali 
lavori non saranno effettuati nei tempi indicati, si determinerà il loro definitivo 
fermo, a far data dalla fine del prossimo maggio. 
 

Si comunica, altresì, che i costi per tale attività manutentoria ammontano, ad oggi, 
a circa € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila euro); e che, per essere terminata, 
occorre un ulteriore intervento di oltre € 500.000,00 (cinquecentomila euro). 

 
La consegna degli impianti impedisce, com’è ovvio, l’effettuazione dei suddetti 

lavori; né la società da me rappresentata ha interesse ad effettuarli, dato che non 
potrà, per effetto della consegna, continuare a gestire gli impianti stessi.  

 
Pertanto, si chiede che, con la massima sollecitudine, codesta spett.le 

Amministrazione, e per essa, come indicato, il Responsabile del servizio, voglia  
comunicare allo scrivente le proprie determinazioni, precisando modi, tempi e 
oggetto preciso della consegna, e si pronunci circa le esigenze appena sopra 
esposte. 

 
Si precisa che dal momento della consegna gli impianti non potranno più essere 

operativi; e, a fine maggio, saranno comunque impossibilitati ad essere attivati  a 
ragione della loro sopravvenuta inidoneità tecnica. 

 
Si rappresenta che la società dà corso alla consegna degli impianti 

esclusivamente perché costretta dall’atto di significazione a Sua firma e per evitare la 
minaccia, espressamente contenuta nell’atto medesimo, di esecuzione coattiva. Con 
la consegna, quindi, non si intende affatto rinunciare alla pretesa alla intera durata 
della concessione.  

 
Ci riserviamo, quindi, ogni azione al riguardo, anche risarcitoria.  

 
 
 
 

L’Amministratore 
Ing. Marzio Giannoni 


