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DETERMINAZIONE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Oggetto:  Concessione del servizio di gestione del complesso turistico Grotte "B. Cenci" 

alla Società Aliena S.r.l. con sede in Carsoli, via degli aplini, 46 P.Iva: 

01855060669. 

 
Numero  52  del  21-07-2021 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2021  con la quale è stato dato 
mandato a questo ufficio di procedere, tramite selezione pubblica, all’affidamento 
temporaneo della gestione tecnica del complesso di grotte denominato “B. Cenci” ; 
 
DATO ATTO con determinazione n. 38/2021 questo ufficio ha provveduto ad emanare 
avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla gestione operativa delle grotte con 
scadenza fissata al 30/06/2021. 
 
RISCONTRATO che alla data di scadenza dell’avviso pubblico nessun operatore ha 
presentato offerta per la gestione; 
 
CONSIDERATO che l’apertura e la gestione del complesso si rende necessaria ed 
urgente al fine di rivalutare e mantenere con adeguata manutenzione il sito ormai chiuso e 
in stato di abbandono da oltre un anno; 
  
VISTA la proposta pervenuta al protocollo dell’Ente al n.1869/2021 DEL 10/07/2021, con 
la quale la Società Aliena S.r.l., si rende disponibile ad utilizzare e valorizzare le strutture 
suddette attraverso professionalità abilitate con l’obiettivo di ampliare la fruizione turistica 
del luogo, presentando proposta progettuale per la gestione operativa; 
 
DATO ATTO che si è proceduto, con scambio di lettere commerciali, a contrattare gli 
aspetti economico/gestionali richiedendo alla Società proponente di accettare clausole 
come definite dallo scrivente servizio ed in atti; 
 
RITENUTO di affidare la custodia e la gestione del complesso “Grotte Beatrice Cenci” alla  
Società Aliena S.r.l.,; 
 
VISTO il D. L:vo 267/2000; 
VISTO lo statuto Comunale; 
VISTO lo schema di convenzione; 
 

DETERMINA  
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Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
Di AFFIDARE alla Società Aliena S.r.l., con sede in Carsoli, via degli aplini, 46 P.Iva: 
01855060669 la custodia e gestione del complesso turistico “Grotte Beatrice Cenci” di 
Petrella Liri per n. 5 anni eventualmente rinnovabili ai patti e condizioni riportati nella 
proposta progettuale presentata e alla richieste variazioni contrattuali così come accettate; 
 
Di PROCEDERE alla firma della relativa convenzione che sarà elaborata dalle parti 
contrattuali; 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 CASCIOLA AMERICO 

 

 

 
 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione 314 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 

dal ____21-07-2021_____ al _____05-08-2021___ 

 

 

Cappadocia lì 06-08-2021 Il responsabile del servizio 

 Bellotta Anna 

 

 

 

 


