Quesiti posti sulla gestione della piscina sconerta di via Solferino per conoscere:
-

se la proposta presentata dalla ditta aggiudicataria prevedeva iniziative fuori stagione e fuori orario

L’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’aggiudicatariadella concessione prevede, fra l’altro,
al punto A2 “Programma delle attività migliorative gestionali”
"...
La nostra società è disponibile in caso di installazione di copertura dell 'impianto natatorio
da parte del Comune o enti terzi a prevedere un programma di gestione dell 'attività anche nel
periodo invernale.
Per permettere ] 'utilizzo dell 'impianto anche d’inverno è ipotizzabile la predizposizione di Spazio
provvisorioper lo svolgimento di pattinaggio su ghiaccio.
Si prevedono per il periodo estivo/autunnaleèzzrimaverile anche l’utilizzo oltre le ore 20:00 (in
caso
di funzionamento della piscina) degli Spazi in concessione
per [ organizzazione di eventi musica‘"

..

accompagnati da aperitivo e buﬃet. "
Fra le altre proposte migliorative relative alle strutture esistenti l’offerta recita al punto B:
la societa‘ “ ...... Procederà alla sistemazz‘one della copertura del dehor esterno. ”
li;/Culturali

-

perché tali aspettative non sono state soddiSfatte.

'
'

r-

La ditta concessionaria ha, fra l’altro, l’onere della “gestione completa dell’impianto e dei servizi al
pubblico (biglietteria, controllo accessi, noleggio Sdraio e lettini, armadietti, cassette di Sicurezza,
registratori di cassa, assistenza ai bagnanti, gestione e servizio bar) Anche tutte le prescritte au—
torizzazioni (ove previste dalle norme e\o dai regolamenti) costituiscono oneri a carico del conces—
sionario.
Probabilmente non sono state ancora realizzate tutte le condizioni oggettive
per consentire l’avvio
di attività aggiuntive, rispetto alla gestione della piscina scoperta nel periodo estivo, così
come ipotizzate in sede di gara.
Sarà effettuata una stretta vigilanza da parte degli uﬃci comunali perché sia il più possibile concre—
tizzato quanto prospettato dal concessionario in ordine alla gestione della struttura comunale sin
dalla prossima stagione, fermo restando il rigoroso rispetto della normativa
per quanto attiene alla
Sicurezza dell’utenza, alla regolarità delle certiﬁcazioni necessarie nonché alla corretta gestione
dell’impianto sotto ogni proﬁlo.

