
   

 COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE URGENTE

Premesso che

 la piscina di via Solferino è già rimasta chiusa nel 2017 senza che 
l’amministrazione prendesse iniziative per supportare i cittadini abituali utenti della 
piscina di via solferino a cui è stato creato un vero disagio

 l’amministrazione dopo aver ricevuto un contributo del credito sportivo aveva 
garantito l’apertura della struttura entro il 1 giugno

 lo scorso marzo è stato indetto un bando per la gestione della piscina ( alla 
metà della cifra della convenzione precedente e per tutto l’anno non solo per i mesi 
estivi)

 la ditta aggiudicataria ha avuto un anno di esenzione (2018) del canone a 
fronte delle migliorie

 nel mese di maggio l’assessore emerito allo sport garantiva alla stampa la 
regolare apertura il 1 giugno

 nel corso dello scorso consiglio del 20 giugno il Sindaco rispondeva al 
quesito sulla piscina, sottovalutando il tema e consigliando di refrigerarsi alla piscina 
del terdoppio

 che ad oggi non è stato affisso nemmeno un cartello informativo nei pressi 
della piscina per comunicare date di apertura o scuse del ritardo (si allega foto)

 La piscina di via Solferino è per i Novaresi un punto di riferimento, un 
simbolo dell’estate. Che costituisce un presidio sociale, anche grazie all’attenzione ai 
costi, in pieno centro.

 Che i commercianti di zona lo nel mese di giugno si rivolgevano alla stampa 
per denunciare la loro paura “I negozianti di via Solferino preoccupati: “Quel parco 
adesso ci fa paura”. Animare e far frequentare la zona è un rimedio alla paura e un 
forte deterrente per i malintenzionati

Si interroga il Sindaco e la Giunta 

 per conoscere le ragioni del ritardo dell’apertura 



 per conoscere la data di apertura

 se intende prevedere una navetta affinché i novaresi possano trovare refrigerio 
presso la piscina estiva del terdoppio

 se gli assegnatari hanno chiesto uno sconto sul canone anche per il 2019

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta

per  il gruppo del Partito Democratico 
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