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Sportelli turistici, la gestione nel 2021 

verrà tolta alla Pro loco 
L’associazione avrebbe potuto continuare fino a luglio, ma la convenzione sarà chiusa a fine 2020 Il 

sindaco: «Dobbiamo far rispettare le condizioni della Regione, ci sono state delle inosservanze» 

di Piergiorgio Stacchiotti 

07 ottobre 2020 

ROSETO. Dal 2021 non sarà più la Pro loco Roseto a gestire l’ufficio Informazione e accoglienza 

turistica di piazza della Libertà, che verrà riassegnato con un bando. Lo si apprende da una delibera 

di giunta, pubblicata nei giorni scorsi sull’albo pretorio del Comune, con la quale l’ente proroga la 

gestione biennale dello Iat fino al 31 dicembre 2020 e non fino al prossimo luglio, eventualità 

prevista dalla convenzione firmata poco più di due anni fa. 

In base alla relazione richiesta dagli uffici comunali relativi all’operato dell’associazione durante la 

propria gestione, l’amministrazione ha rilevato alcune inadempienze; così la proroga è stata 

rinnovata per il solo tempo necessario a permettere all’ente di attivare un bando pubblico per 

riaffidarne la gestione. Questo non esclude a priori, qualora presentasse una proposta ritenuta 

vantaggiosa dal Comune, che possa essere nuovamente la Pro loco ad aggiudicarsi la guida 

dell’ufficio. «Non c’è nessuna ostilità nei loro confronti», conferma il sindaco di Roseto Sabatino 

Di Girolamo, «ma ci sono delle condizioni che la Regione impone e dobbiamo farle rispettare. Così 

nella delibera abbiamo rilevato qualche appunto sull’operato dell’associazione, alcune 

inadempienze rispetto agli impegni presi». Nella redazione dei due anni di gestione della Pro loco, 

sono diverse le inosservanze segnalate dal Comune. Tra queste, le assenze dei curricula degli 

addetti all’accoglienza, degli attestati dei corsi frequentati o seminari di aggiornamento, della 

modulistica per la rilevazione della soddisfazione del cliente, oltre a quella degli orari di apertura e 

di presenze nello sportello Info Point del lido La Lucciola che, fra l’altro, spesso è risultato inattivo. 

Il Comune affidò in concessione i locali dello Iat nel luglio (anche se la consegna delle chiavi arrivò 

solo a novembre) del 2018 al sodalizio allora presieduto da Roberto Santicchia, che avrebbe 

dovuto coordinare nella gestione le Pro loco di Cologna e Montepagano. Nella convenzione veniva 

richiesto un servizio per almeno 36 ore settimanali e nei periodi di maggiore afflusso turistico 

l'apertura giornaliera (mattina e pomeriggio) per sette giorni su sette, per dare man forte 

all’amministrazione comunale. Inoltre, sempre d’estate, l’accordo comportava la presenza di 

operatori anche nel punto informativo nel lido La Lucciola. 
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