UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 023/2017
CENTRO NATATORIO DI VIA DEGLI ATLETI
Comunichiamo l’esito della commissione di vigilanza convocata dal Sindaco Francesco Sartini
Il 1 febbraio 2017 la commissione di vigilanza convocata dal Sindaco di Vimercate Francesco Sartini si è
recata presso il centro natatorio di via Degli Atleti, al fine di verificare la situazione sotto il profilo della
sicurezza, condizione necessaria per poter procedere a un nuovo affidamento temporaneo che garantisca la
continuità del servizio ai Cittadini.
La commissione ha confermato la validità del parere di agibilità dell'impianto, rilasciato nel 1998 sulla
base della normativa di riferimento in vigore a quella data, raccomandando di procedere a una verifica della
corrispondenza tra quello che è oggi lo stato di fatto dell'impianto e quanto contenuto nel parere di
agibilità del 1998.
Il parere della commissione di vigilanza apre la strada ad un affidamento temporaneo a “Insport srl” per la
gestione dell’impianto natatorio, con l’impegno, condiviso con i competenti uffici comunali, di procedere in
tempi celeri alle verifiche imposte dalla commissione di vigilanza.
In attesa che siano perfezionate le pratiche per il rinnovo temporaneo, la piscina continuerà a funzionare.
L’obiettivo ultimo dell’Amministrazione, lo ricordiamo, rimane quello di indire appena possibile un nuovo
bando, mediante il quale individuare un soggetto che sia in grado di garantire la riqualificazione dell’impianto
e la sua gestione sul lungo periodo.
Dichiara Francesco Sartini, Sindaco di Vimercate:
«Abbiamo voluto agire con tempestività e rigore per ottemperare, nel modo migliore possibile, a tutti i doveri
di una buona Amministrazione: tutelare la sicurezza dei Cittadini; verificare la correttezza delle varie
situazioni contrattuali in essere fra Comune e enti terzi; garantire la continuità del servizio.
Nel caso del centro natatorio di Via Degli Atleti abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili per
scongiurarne la chiusura, anche solo temporanea, creando nel contempo le condizioni migliori sia per il
rinnovo dell’incarico a “Insport srl” sia per la stesura di un bando di maggior prospettiva.
Oggi la piscina rimane aperta e se non vi saranno sviluppi negativi continuerà a funzionare.
Il conseguente iter amministrativo nel frattempo, è già partito, così come le verifiche chieste dalla
commissione di vigilanza.»
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