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COMUNICATO
A seguito dei crediti vantati dal Comune nei confronti del precedente gerente della
Bottega, lo stesso è stato più volte convocato dal Municipio, che ha proposto diverse
soluzioni di dilazione del credito (su più esercizi e con una riduzione del canone di
locazione), non ricevendo però nessuna risposta in merito.
Nella prima settimana di giugno 2017 attraverso il settimanale “L’Informatore” il
Municipio ha saputo di in un articolo riguardante l’imminente chiusura del negozio di
alimentari “La Bottega”.
Il Municipio aveva in seguito ricevuto conferma diretta di tale informazione da parte del
gerente, che informava pure dell’avvio autonomo della procedura di fallimento.
L’Esecutivo di Rovio si è attivato al fine di garantire una continuità del servizio postale e
del negozio, pubblicando il concorso per una nuova gerenza già ad inizio luglio e
attivando, da subito, tramite La Posta il servizio porta a porta.
La procedura di fallimento è stata, come da prassi, relativamente lunga e il Municipio è
tornato in possesso delle chiavi unicamente a metà del mese di settembre.
Collateralmente allo sforzo per una riapertura imminente, il Municipio ha intrapreso tutti i
passi necessari per procedere all’incasso dei sospesi finanziari a carico del precedente
gestore.
Si stanno valutando inoltre eventuali adesioni alle vie legali per tutelare in ogni modo gli
interessi del Comune.
Il Municipio si rallegra della recente apertura negozio sotto una nuova gerenza
avvenuta in data 04.10.2017. Mentre in data 02.11.2017 verrà pure ripristinato il servizio
postale presso il negozio medesimo.
L’Esecutivo formula i propri migliori auguri alla nuova gerenza.
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