OGGETTO:
INTERROGAZIONE MANCATA APERTURA PISCINA VIA SOLFERINO
I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle

PREMESSO CHE:
• La piscina di via Solferino è una piscina storica aperta dal 1937 in pieno centro a
Novara;
• Per tanti novaresi la piscina di via Solferino è un vero e proprio “monumento”. Vi hanno
trascorso la loro fanciullezza, adolescenza ed età matura intere generazioni;
CONSIDERATO CHE:
• dopo 80 anni per la prima volta nella sua storia nel 2017 è rimasta chiusa;
VISTO CHE:
• da un articolo della Stampa il sindaco Alessandro Canelli, in merito alla mancata
apertura, dichiara : «A questo punto siamo troppo in là coi tempi tecnici per una
eventuale apertura. Intanto - precisa il sindaco - ho chiesto all’avvocatura civica di
valutare eventuali azioni nei confronti delle imprese che ci hanno assicurato che
avrebbero gestito l’impianto e poi, dopo l’assegnazione, hanno rinunciato. In secondo
luogo resta un punto fermo che la piscina il prossimo anno dovrà riaprire, potenziata
perché è un’istituzione della città»;
CHIEDONO ALL’ASSESSORE COMPETENTE:
• le cause della mancata apertura della piscina nel 2017;
• a quanto ammonta la minore entrata per il Comune dovuta alla mancata apertura
dell’impianto;
• se siano state avviate eventuali azioni legali, se si nei confronti di quali soggetti e a
quale scopo;
• quali interventi di manutenzione sono stati fatti ad oggi, con quale spesa e a carico di
chi;
• se si ritiene che l'impianto sia idoneo per l'attività estiva 2018 o se necessita di interventi
ritenuti indispensabili e, in tal caso, per quale previsione di spesa;
• se detti lavori saranno a carico del Comune o del futuro gestore;
• se, oltre ad eventuali interventi strettamente necessari e urgenti, si ritiene di attuarne
altri (su bagni, docce, bar, spogliatoi, muro di cinta, decoro del parco antistante) atti a
rendere più attrattiva la struttura;
• entro quale data sarà pubblicato il nuovo bando per la gestione della piscina ed entro
quale data lo stesso bando scadrà;
• quali saranno i termini di capitolato del nuovo bando per la gestione della piscina;
• quali saranno le azioni messe in campo, da parte dell’amministrazione nei confronti del
futuro gestore, per scongiurare un’ulteriore chiusura della piscina nel 2018.
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