MOVIMENTO CINQUE STELLE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Consigliere Comunale ANDREA SPILLER

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rino Polloni
Ill.mo Sindaco
Dott. Guido Malinverno
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art.
45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta
scritta:

INTERROGAZIONE: Manutenzione piscine comunali
PREMESSO CHE:
-

-

Con determina n°124 del 13/10/2008 è stata affidata in concessione la gestione dell’impianto
natatorio di proprietà comunale “G. Signori” alla società Sport Management Srl, per la durata di 8
anni a partire dal 01/01/2009.
Tale concessione nel 2012 è stata prorogata fino al 31/12/2023.

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

L’art. 2 del capitolato di gara specifica che la concessione dell’impianto sportivo ha per oggetto
l’esercizio e la gestione di un pubblico servizio, con l’obbligo, a carico del concessionario di
conformare la propria azione ai principi che caratterizzano i pubblici servizi, e cioè l’offerta
indifferenziata al pubblico secondo criteri di trasparenza e imparzialità e il soddisfacimento di un
interesse pubblico.
Ai sensi dell’art. 14 del capitolato di gara e come da progetto gestionale presentato in sede di gara,
il concessionario ha dichiarato di realizzare a proprie spese interventi di manutenzione ordinaria
/straordinaria e di riqualificazione prevedendo una spesa complessiva di 435.325,5 Euro IVA
esclusa.
In ragione del prolungamento della concessione in gestione dell’impianto la ditta Sport Management
si è impegnata ad un ulteriore realizzazione di opere di carattere straordinario per un importo non
inferiore ad Euro 330.000 IVA esclusa.
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INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:
-

In merito a quali siano NEL DETTAGLIO, gli interventi di manutenzione, ordinaria, straordinaria
e gli interventi di riqualificazione, realizzati dalla società Sport Management sull’impianto
natatorio “G. Signori” dall’inizio della gestione (2009) ad oggi. Si richiede a tal proposito di ricevere
dettagliato prospetto in cui siano evidenziati tutti gli interventi, distinti per tipologia (manutenzione
ordinaria o straordinaria), i relativi importi, e il periodo di riferimento.

-

Se l’attuale Amministrazione ritenga adeguato e corrispondente a quanto previsto dal contratto di
affidamento, l’operato della società Sport Management in relazione alla gestione dell’impianto
natatorio “G. Signori”.

Desenzano del Garda, 12/07/2020

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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