UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 030/2017
CENTRO NATATORIO DI VIA DEGLI ATLETI
Approvato in giunta l’atto di indirizzo per l’affidamento temporaneo a In Sport srl
Lo scorso 31 dicembre sono scaduti i termini dell’affidamento temporaneo della gestione del centro natatorio
di via Degli Atleti alla SSD In Sport srl.
L’affidamento era stato disposto in via temporanea per consentire all’Amministrazione Comunale di
effettuare una scelta relativa al futuro dell’impianto natatorio.
Il lavoro svolto in questi mesi non ha ancora consentito di definire un quadro complessivo che possa mettere
l’Amministrazione nelle condizioni di attuare una scelta e si pone la questione della continuità della gestione
dell’impianto natatorio.
Alla luce degli ultimi sviluppi e sulla base delle risultanze del verbale della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (seduta del 1 febbraio 2017), l’Amministrazione intende provvedere
in merito secondo le seguenti linee di indirizzo:
1) Procedere ad un nuovo affidamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, confermando il
gestore SSD In Sport srl, per garantire la continuità nell’erogazione di un pubblico servizio reso alla
collettività e per assicurare la custodia e il mantenimento in efficienza di un bene pubblico. Si evita in questo
modo di recare un danno agli utenti fruitori del servizio a stagione sportiva avviata e si consente,
contestualmente, all’Amministrazione di terminare la valutazione e predisporre la procedura per un
affidamento definitivo.
2) Prevedere la durata dell’affidamento temporaneo fino al 31.08.2017
3) Prevedere che il nuovo affidamento risulti senza soluzione di continuità con il precedente.
4) Prevedere da parte del gestore la corresponsione di un canone concessorio, stimato da parte dell’ufficio
tecnico pari a 31.000 euro, in ordine al quale può essere prevista una rinuncia (parziale o integrale) da parte
del Comune, qualora il gestore si assuma l’onere economico e procedurale di completare l’iter di cui al punto
seguente
5) Prevedere che parallelamente si attivi la procedura per la verifica della corrispondenza dello stato di fatto,
rispetto allo stato di progetto in base al quale era stata rilasciata l’agibilità in data 16 luglio 1998
6) Stabilire, con formale ed espressa clausola, che l’eventuale mancata corrispondenza dello stato di fatto
agli atti progettuali di cui alla predetta agibilità e/o l’impossibilità tecnico/amministrativa a completare i
necessari e conseguenti passaggi amministrativi, comporterà l’immediata risoluzione del nuovo affidamento,
con connessa interruzione dell’attività del centro natatorio e con l’obbligo di disciplinare tra le parti i rapporti
economici e giuridici relativi al periodo antecedente al verificarsi della predetta cessazione.

Nella stessa seduta di Giunta è stata annullata la delibera riguardante la concessione di patrocinio e benefici
economici al trofeo di nuoto Memorial Carlo Cavaliere. Infatti, stante la verifica in corso (punto 5), non è stato
possibile concedere la deroga per l’utilizzo delle tribune, senza le quali l’organizzazione del trofeo ha ritenuto
preferibile annullare l’edizione di quest’anno.
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Il Sindaco Francesco Sartini dichiara: “Come preannunciato, stiamo procedendo con la massima attenzione
a dar corso a un iter che, da un lato, permetta ai Cittadini di usufruire del centro natatorio senza soluzione di
continuità e, dall’altro, consenta all’Amministrazione e agli uffici di avviare tutte le procedure necessarie per
un affidamento definitivo. Ho già espresso personalmente agli organizzatori del Memorial Carlo Cavaliere, e
ribadisco qui, il dispiacere per non aver potuto concedere la deroga rispetto all’utilizzo delle tribune e
auspico che il trofeo possa tornare a svolgersi, in condizioni ottimali, a partire dalla prossima edizione”.
Vimercate, 17 febbraio 2017
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