L'anno 2018 il mese di ottobre giorno 26 alle ore 12:00 è convocata la V Commissione Consiliare.
Sono presenti il Presidente Dolce Francesco e i Consiglieri Bruzzaniti Gianluca, Delpopolo Guido,
Gruttadauria Giuseppe.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12.15.
Il Presidente Dolce, alla luce di alcune informazioni apprese informalmente, informa la Commissione circa
alcune problematiche relative al bando per l'affidamento della Piscina Comunale.
Gli Uffici competenti, come peraltro previsto dal Bando, hanno consentito nel corso di questi giorni, ai
soggetti richiedenti, di effettuare un sopralluogo conoscitivo dell'impianto, alla presenza del precedente
affidatario, al fine di conoscere le condizioni attuali della struttura.
È stato rilevato, continua il Presidente Dolce, che ad oggi la direzione competente pare non sia in grado di
fornire ai soggetti che lo richiedano, i costi relativi alle utenze di acqua, luce e gas degli anni precedenti.
Alle ore 12:30 entro il consigliere Maira, il quale viene aggiornato circa l'inizio dei lavori.
Il Presidente Dolce ritiene inconcepibile che un ufficio che ha predisposto il bando non sia nelle condizioni
di fornire oggi i dati relativi alle varie bollette degli ultimi anni, per fare in modo che eventuali partecipanti
alla gara pubblica siano messi nelle condizioni di conoscere i costi relativi alle utenze.
Logica vorrebbe, ad avviso del Presidente, che la Direzione preposta conosca e fornisca i sopracitati dati ai
soggetti che ne richiedano copia, per fare in modo che gli eventuali partecipanti al bando di gara, conoscano
i dettagli di un servizio evidentemente molto oneroso.
La Commissione si chiede altresì se dalla fase iniziale di predisposizione del bando, elementi fondamentali
quali i costi relativi ad acqua, luce e gas siano stati tenuti in considerazione ai fini della valutazione
complessiva del canone di locazione, che dovrebbe tener conto inoltre dei costi relativi al personale e alla
manutenzione ordinaria.
A tal proposito il Presidente Dolce comunica di aver contattato l'Ufficio Patrimonio per verificare se almeno
quella Direzione fosse in possesso dei dati relativi alle utenze; purtroppo il Presidente Dolce ha dovuto
constatare che i suddetti dati sono in possesso esclusivamente dell'Ufficio Tecnico.
Il Presidente ha così contattato ring. Bonsangue il quale ha sottolineato di poter fornire i dati sopra detti nel
caso in cui sia la stessa Direzione Sport a richiederli e non eventuali associazioni che vorrebbero partecipare
al bando.
In conclusione, il Presidente Dolce ha interloquito con l'Assessore Campione, sottolineando allo stesso la
problematica relativa alla mancanza di dati da parte dell'ufficio Sport, mettendo di fatto eventuali
associazioni o consorzi di associazioni nelle condizioni di non potere partecipare alla gara, non avendo
piena contezza di quelle che sono le spese da affrontare.
L'Assessore si è fatto carico del problema comunicando al Presidente Dolce che si sarebbe occupato della
vicenda nelle prossime ore.
La Commissione aveva evidenziato per tempo alcune incongruenze presenti nel bando e oggi a maggior
ragione, alla luce delle verifiche effettuate, non riesce a comprendere come è stato predisposto il bando,
non tenendo in considerazione le spese relative alle utenze.
La Commissione, in considerazione del fatto che la gara è in corso, non vuole minimamente interferire con
le procedure, sia nella fase di presentazione che in quelle successive. Pur tuttavia, ritenendo utile mettere
chiunque lo voglia nelle condizioni di poter partecipare serenamente al bando di gara, la Commissione
continuerà a sollecitare, nei pochi giorni che mancano alla scadenza della presentazione delle eventuali
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offerte, l'Assessore e l'ufficio preposto affinché vengano forniti a chi ne faccia richiesta tutti i dati ascrivibili
ai costi di gestione dell'impianto.
La Commissione, tra l'altro, ha appurato che ad oggi il Comune non è in possesso di un inventario relativo ad
eventuali beni di proprietà dell'Ente, presenti all'interno della Piscina Comunale.
La Commissione continuerà a seguire la vicenda nelle prossime ore, con l'auspicio che l'Assessore intervenga
per tempo e ponga rimedio.
Alle ore 13:30 il Presidente Dolce dichiara è chiusa la seduta.
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