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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì 31/01/2019 

Nuove opportunità per Villa Venier 
In concessione uno spazio dell’immobile per un punto ristoro 

Il Comune di Sommacampagna intende assegnare in concessione gli spazi situati al piano terra di 
Villa Venier “lato ovest” per l’apertura di un locale pubblico in cui svolgere attività di somministra-
zione di alimenti e bevande, eventualmente affiancata da promozione sociale, culturale e formativa 
del territorio. Si può inoltre richiedere l’utilizzo del plateatico esterno o di altre stanze della villa, 
tramite prenotazione presso l’ufficio comunale.  

L’avviso è stato pubblicato sul sito del comune in data 21 gennaio, con scadenza al 12 marzo. 

Questa concessione può essere una grande opportunità, per chi volesse mettersi in gioco, per donare 
allo splendido complesso di villa Venier una nuova vita, come centro di ritrovo, ricreativo e di con-
vivio. 
Alcune delle attività che si possono allestire nello spazio a disposizione sono ad esempio bar, caffet-
terie, gelaterie, caffè letterari, ristoranti, osterie. 

Il grande parco della villa, accoglie da sempre tante persone durante tutta la settimana, oltre che in 
occasione di manifestazioni e eventi.” 

L’immobile è stato recentemente oggetto di un importante intervento di ristrutturazione edilizia, che 
ha compreso le realizzazioni di nuovi impianti, classici e speciali. Può considerarsi in buono stato 
manutentivo e con finiture di buon livello. 
A breve la vita di villa Venier sarà inoltre arricchita dalla presenza dei numerosi utenti della biblio-
teca comunale che troverà sede nelle attuali barchesse di cui sta partendo l’opera di restauro. 

Alle persone interessate si chiede di far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma-
campagna le proposte entro e non oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2019, nei modi e nei mezzi indi-
cati sul bando. 
 
L’avviso e la documentazione inerente sono reperibili all’indirizzo: 
 Comune di Sommacampagna, Piazza Carlo Alberto, 1 – 37066 – Sommacampagna (VR) 
 Tel. 045-8971311 -  Fax 045-8971300 - PEC:  sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net


https://www.comuneweb.it/egov/Somma/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/Atti_ammini-
strazioni/Atti_procedure/dettaglio.1943.-1.html. 

Per ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio Contratti, al n. 045/8971327, via fax al n. 
0458971300 oppure tramite e-mail all’indirizzo francesca.scalfo@comune.sommacampagna.vr.it. 

 Comune di Sommacampagna, Piazza Carlo Alberto, 1 – 37066 – Sommacampagna (VR) 
 Tel. 045-8971311 -  Fax 045-8971300 - PEC:  sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

https://www.comuneweb.it/egov/Somma/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/Atti_amministrazioni/Atti_procedure/dettaglio.1943.-1.html
mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

