
Al Sindaco 

del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 23

Verrès, lì 28 giugno 2016

Oggetto: Mozione – Chiusura Cinema Ideal.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”:

Preso atto che

La Dreamlight ha dato comunicazione a codesta amministrazione che non proseguirà con il servizio 

di proiezioni di film presso il Cinema Ideal e che, pertanto, risolverà il contratto di locazione dell’immobile

entro la fine dell’anno in corso;

Il Cinema Ideal è stato acquistato dall’amministrazione comunale solo 6 anni fa, sicuramente a 

seguito di importanti e ponderate valutazioni tecniche e strategiche;

L’azione propositiva dei consiglieri comunali di opposizione si riduce alla presentazione di atti quali 

le mozioni e la partecipazione alle commissioni consiliari.

Considerato che

Il Cinema Ideal è un edificio storicamente riconosciuto come importante sala per le proiezioni da 

tutti gli abitanti della media e della bassa Valle d’Aosta;

Il responsabile del gruppo Dreamlight ha dichiarato, in un’intervista ufficiale, che “nell'impegno 

preso dalla proprietà, in occasione del'ultimo rinnovo del contratto, ad effettuare progressivamente le 

necessarie migliorie alla struttura, per garantire gli standard di qualità che un cinema di prima visione oggi 

deve offrire. Invece purtroppo non è stato fatto nessun lavoro, sicuramente non per mancanza di volontà del 

Comune, probabilmente per la carenza di risorse da investire causata dalla crisi economica nazionale nel 

frattempo arrivata anche in Valle d'Aosta”;

La totalità dei costi di gestione della struttura ora saranno a carico del bilancio comunale già 

fortemente provato da minori trasferimenti regionali, dal mancato introito da entrate tributarie e 

dall’annullamento dell’avanzo di amministrazione approvato anche per il 2015;

La perdita di un ulteriore centro di servizio all’interno del nostro Comune compromette 

ulteriormente la, già precaria, affluenza di pubblico;

Le commissioni consiliari vengono convocate raramente, limitando il lavoro propositivo dei 

consiglieri di opposizione, bollando poi di ostruzionismo, per non dire altro, il lavoro di controllo a cui viene 

ridotto il nostro ruolo;



Tale argomento non è mai stato affrontato né in sede di consiglio comunale né dalla commissione 

consiliare competente.

Impegna il Sindaco

ü a realizzare un report con tutte le valutazioni di carattere tecnico ed economico necessarie ad

analizzare effettiva l’opportunità di tale acquisto, da parte dell’amministrazione comunale 

precedente, visto che gli interventi strutturali erano già stati segnalati, dallo stesso conduttore, 

nella fase precedente l’acquisto;

ü a relazionare, in merito, alla commissione consiliare competente e a trasmettere la 

documentazione prodotta a tutti i consiglieri.

ll gruppo consiliare “Verrès per tutti”


