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PARCO ANGELO D’ARRIGO: DOPO ANNI LA GESTIONE DEL 

VERDE RITORNA NUOVAMENTE AL COMUNE 

Giunge a buon fine l’iter amministrativo legato alla riqualificazione 
del Parco Angelo D’Arrigo di Pedara. 

Il Parco gestito da privati -in base ad una  convenzione risalente al 
2015 – doveva essere infatti manutenuto dagli stessi privati  come 
previsto dalla stessa convenzione. 

L’accordo prevedeva - oltre la parte legata alla ristorazione- anche 
il decoro dei luoghi affidati in concessione, la manutenzione del 
verde, la  pulizia dei viali ed il controllo del Parco. 

Purtroppo nonostante diverse sollecitazione e diffide da parte delle 
varie Amministrazioni comunali, non si era ancora giunti alla 
soluzione del problema. L’attuale Amministrazione di conseguenza, 
preso atto che i termini della convenzione sono stati puntualmente 
disattesi, insieme al pagamento del canone annuale, ha deciso di 
affrontare definitivamente la questione. 

Negli anni infatti la pattuita controprestazione in favore del 
Comune, non ha ottenuto gli effetti sperati nel pubblico interesse, in 
quanto la manutenzione dell’area a verde del complesso 

immobiliare affidato alla gestione privata, vista la complessità e 
grandezza del parco non è stata espletata completamente. Da qui 
l’avviso del procedimento di risoluzione della Convenzione che ha 
previsto un lungo confronto tra le parti. 
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A seguito dell’avvio di tale iter e del conseguente stato di fermo 
economico e lavorativo legato al Covid 19 gli assegnatari della 
Concessione ed il Comune sono arrivati alla seguente 
rimodulazione della concessione: 

 la ditta continua l’attività di ristorazione ma lascia la gestione 
del Parco all’Amministrazione stabilendo un contributo mensile 
sino al 07/03/2027 data di fine convenzione 

 la ditta verserà inoltre le somme già dovute al comune. 

La mancata osservanza del piano di rientro e del rideterminato 
canone mensile comporteranno questa volta la risoluzione 
immediata del rapporto tra le parti. 

Il Comune quindi ha riottenuto finalmente la gestione del Parco 
Angelo D’Arrigo, e su sollecitazione del Sindaco Alfio Cristaudo si è  
predisposto  - tramite la messa a bando di sponsorizzazione delle 
aree a verde all’interno del Parco- di avere ulteriori aiuti volti al 
mantenimento del verde nella gestione delle zone interne.  

Da qui la richiesta di sponsorizzazione da parte della Ditta LCT 
accolta dal Comune – che ringraziamo per aver voluto investire sul 
nostro territorio- che per due anni si occuperà della manutenzione  
di tutte le aree a verde interne al Parco D’Arrigo. 

Al raggiungimento di tali obiettivi il Sindaco Cristaudo è stato 
affiancato dagli assessori Salvatore Corsaro e Leonardo Laudani 
che hanno predisposto lo scerbamento e pulizia dell’area, e da 

tutto il gurppo. 
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Un sentito ringraziamento va al Segretario Generale del Comune di 
Pedara, Giuseppe Scilla e alla dottoressa Giovanna La Greco, 
Ragioniera del Comune, Responsabile del Patrimonio

all'Architetto Salvatore Di Mauro e all'Ing. Nello Bonanno.

 


