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Richiesta di convocazione del Consiglio comunale 

 

MOZIONE 

 

Forte Alto: perché il Comune non è intervenuto 

per garantire la prosecuzione dell’attività, 

evitarne la chiusura o l’immediata riapertura 
 

I sottofirmatari Consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 - Richiesta di 

convocazione del Consiglio - c. 1, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

chiedono formalmente la convocazione del Consiglio comunale nel quale dovrà essere 

discussa e posta in votazione l’allegata mozione avente ad oggetto: 

Forte Alto: perché il Comune non è intervenuto per garantire la prosecuzione 

dell’attività, evitarne la chiusura o l’immediata riapertura 

 

Nago-Torbole, 18 gennaio 2019 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole  Il Consigliere indipendente  

 

Giovanni (Johnny) Perugini Giuliano Rosà 

 

Eraldo Tonelli  
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Nago-Torbole, 18/01/2019 

MOZIONE 
 

 

Forte Alto: perché il Comune non è intervenuto 

per garantire la prosecuzione dell’attività, 

evitarne la chiusura o l’immediata riapertura 
 

E’ notizia di questi primi giorni dell’anno l’ufficiale chiusura del Ristorante Al Forte Alto, uno 

dei più apprezzati ristoranti altogardesani sia per la qualità dell’offerta culinaria che della 

location, a seguito recesso dal contratto di locazione a causa di presunte inadempienze 

contrattuali del Comune di Nago Torbole. 

Dopo la chiusura di Villa Cian, avvenuta nei modi che conosciamo in piena stagione turistica e 

per la quale ad oggi non si hanno notizie su progetti, tempi e modi di riapertura, ecco che un 

altro polo turistico di proprietà comunale chiude i battenti. 

Entrambe le chiusure, oltre alle ricadute negative sull’offerta occupazionale e turistica 

presente sul nostro territorio ed il relativo indotto, vanno a pesare pure sui conti economici 

nostra comunità per il mancato incasso dei relativi canoni d’affitto. 

 

CONSIDERATO CHE 

Di questa vicenda nessuno ha informato il Consiglio Comunale, nemmeno durante la seduta del 

27 dicembre durante la quale il Sig. Sindaco si è guardato bene dal portare all’attenzione dei 

Consiglieri tale problematica. 

TUTTO CIO’ PRESESSO 

il Consiglio comunale, su proposta dei gruppi “Partecipiamo per Nago-Torbole” ed il consigliere 
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indipendente Giuliano Rosà, impegna il Sindaco e la Giunta comunale a: 

1. Relazionare in consiglio Comunale sulle problematiche e presunte inadempienze che 

hanno causato la risoluzione del contratto; 

2. Informare il Consiglio Comunale sulla situazione debitoria del Comune nei confronti 

dell’ex gestore del ristorante Al Forte Alto; 

3. Relazionare in Consiglio sull’ammontare delle opere da eseguire al fine di permettere 

l’indizione di un nuovo bando per la gestione del ristorante ed aggiornare il civico 

consesso sui tempi previsti per la sua riapertura; 

4. Verificare se sussistano responsabilità sulle “inattività ed inazione” degli uffici preposti 

alla soluzione delle lamentate inadempienze contrattuali da parte del Comune che 

abbiano causato la risoluzione unilaterale del contratto e prodotto danni all’erario 

comunale: in caso affermativo, intraprendere le azioni previste per il ristoro del danno 

alle casse comunali. 

 

Partecipiamo per Nago-Torbole                  Il consigliere indipendente 

Giovanni (Johnny) Perugini Giuliano Rosà 

 

 

Eraldo Tonelli  
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