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Pubblicati bandi per la gestione dell’albergo “Il Pomarancio” e le aree Pip

La pandemia non ferma il Comune di Pomarance che guarda con ottimismo al futuro e  punta 
a creare nuove occasioni di rilancio dell’economia. È�  stato infatti appena pubblicato il bando 
per la gestione dell’albergo ristorante “Il Pomarancio” e quello che riguarda la concessione di 
aree per nuovi insediamenti produttivi (PIP) di Pomarance e a breve un altro per i lotti liberi  
del Pip di Larderello.

“Speriamo di ridare attraverso queste occasioni uno slancio all’economia in questo momento 
difficile, guardando al futuro con fiducia e speranza” -  commenta la Sindaca Ilaria Bacci. Da 
tempo sono attesi interventi che possano mettere le basi per creare nuove occasioni di sviluppo  
e di lavoro per il territorio.”

Il  Vicesindaco Nicola Fabiani  non nasconde il  proprio  ottimismo:  “Finalmente dopo varie 
vicissitudini  usciamo con questo bando che mira a coinvolgere gli  imprenditori  del  settore. 
Abbiamo cercato di contemperare professionalità e condizioni economiche favorevoli per una 
gestione duratura  ed  efficace.  Il  “Pomarancio”  torna ad avere  tutte  le  carte  in  regola  per  
divenire punto di riferimento per il comparto turistico dell’Alta Val di Cecina e al contempo  
offrire nel capoluogo un servizio essenziale come quello della ristorazione”. 

Il  bando appena pubblicato e che scadra(  il prossimo 21 Maggio, prevede l’acquisizione in 
affitto d’azienda per un periodo di quindici  anni con la possibilita(  di proroga di ulteriori 
cinque anni. L’affidamento avverra(  sia sulla base di un progetto di gestione che sull’entita(  del 
canone offerto e che sara(  strutturato  su tre scaglioni crescenti con il passare degli anni.

Molti  sono  stati  gli  interventi  di  ripristino  e  adeguamento  effettuati  sulla  struttura 
nell’ultimo anno, con l’obiettivo di consegnare l’immobile pressoche/  pronto per la gestione 
che potrebbe gia(  partire dal prossimo mese di Settembre.

Tutte le informazioni e i documenti sono reperibili sul sito del Comune nella sezione bandi,  
concorsi e gare. 

Ufficio stampa Comune di Pomarance


