
AL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI CREMONA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

 OGGETTO: IMPIANTO PISCINE COMUNALI

PREMESSO

che gli organi di informazione locali, su dichiarazioni rese da consiglieri di minoranza, da tempo 
stanno dando risalto a indiscrezioni in merito alla gestione degli impianti natatori comunali e aree 
attigue, che rischiano di generare allarmismi nella cittadinanza;

che, si ritiene opportuno fare al più presto chiarezza su alcuni aspetti fondamentali che, 
volutamente o meno in tali interventi, sono rimasti oscuri, ingenerando nella cittadinanza una certa 
diffidenza sull’azione amministrativa;

CONSIDERATO

che un impianto sportivo comunale, in quanto bene pubblico, deve essere dedicato all'utilizzo 
pubblico che ne è proprio e che solo in casi eccezionali, dietro precise autorizzazioni, può essere  
utilizzato per scopi diversi, ma ben definiti dall’amministrazione;

che la concessione in uso o la gestione da parte di soggetti terzi di un impianto comunale alle 
condizioni concordate con l'Ente, deve essere improntata alla massima trasparenza per permettere 
l’esercizio dei poteri di controllo propri dell’Ente concedente e il miglioramento del servizio alla  
cittadinanza;

che il contributo erogato dal Comune al gestore, annualmente è andato calando negli anni, ma 
rimanendo sempre su cifre che appaiono comunque molto al di sopra rispetto a quelle necessarie 
come emerso dalle analisi svolte dal Comune in vista delle scadenze contrattuali e il rinnovo della  
gestione;

che vi è una nutrita rassegna stampa con lamentele riguardanti vari aspetti dell’attuale gestione 
dell'impianto e vi è una altrettanto cospicua richiesta di mantenimento dello status quo da parte di 
soggetti singoli e associati che usufruiscono dell'impianto;

che le piscine comunali sono a servizio di tutta la cittadinanza e dovrebbero innanzitutto offrire una 
opportunità di fare attività fisica a chi non usufruisce delle strutture dei numerosi centri sportivi  
privati presenti in città, e anche supplire nel periodo invernale all’assenza di piscine coperte per  
tutte le attività delle associazioni sportive dedicate al nuoto.



PRESO ATTO DI TUTTO CIO'
 SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1) se l’attuale gestore dell'impianto ha rispettato in questi anni le norme di utilizzo  e ha 
correttamente applicatole tariffe fissate dall'Ente verso tutti i soggetti, singoli e associati,  
utilizzatori dell'impianto;

2) se sono stati forniti, nel corso della gestione, tutte le informazioni richieste dall'Ente per 
consentire l’esercizio dei poteri di controllo sia sullo stato dell'impianto, sia sul suo utilizzo e  
sia sui costi e ricavi di gestione, fornendo dati riscontrabili riguardo ad esempio a consumi,  
numero e tipologia di accessi, controllo accessi ecc....

3) se, da quando è in carica la nuova amministrazione, sono stati forniti bilanci dettagliati,  
chiaramente intellegibili, utili anche al fine di comprendere come ottimizzare l'impianto nel 
reciproco interesse; se la consegna di tali documenti è avvenuta in tempi congrui, completi  
dei dati richiesti riguardo ad esempio il numero addetti, n° di ore lavorative, tipi di contratti  
stipulati ecc..;

4) se l’attuale amministrazione, ovvero le precedenti, hanno formulato nel corso della gestione 
proposte o richiesto interventi migliorativi all'ente gestore, per collaborare, laddove fossero 
state riscontrate delle criticità, nell'interesse di entrambe le parti, a migliorare il servizio e, in  
caso affermativo, se le proposte siano state prese in considerazione ovvero gli interventi  
eseguiti;

5) se il costo annuale del personale appare congruo rispetto a quanto preventivato dal 
Comune;

6) se il gestore ha messo in atto e in che modo un’indagine per verificare il grado di 
soddisfazione dell'utenza al fine di riscontrare i disservizi emersi, a cui si è fatto riferimento  
nelle cronache cittadine;

7) in che modo venivano contabilizzati gli incassi delle manifestazioni organizzate dal gestore,  
cioè se veniva compensato il mancato introito dovuto al mancato utilizzo degli impianti da 
parte dei singoli utenti durante le manifestazioni e se, e in che modo, era regolamentata 
questa situazione nella concessione in essere;

8) se è vero che, come emerso da quanto dichiarato da un Consigliere durante la seduta della 
Commissione Sport dello scorso 8 luglio 2016, durante l'anno 2016 sono stati organizzati 
uno o più eventi privati all'interno dell'impianto delle piscine comunali, nei giardini retrostanti  
le piscine; se tale utilizzo sia consentito dalla concessione ovvero fosse necessaria  
specifica autorizzazione e, in caso affermativo, se è stata richiesta; se vi è per caso stata 
una interruzione del servizio di apertura della piscina causata dalla presenza di questi  
eventi privati; come e se è normata la gestione di tali eventi dalla concessione tra il Comune 
e il gestore.
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