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RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE N.34/22 PRESENTATA DAL GRUPPO PD

Gli interventi a cui fanno riferimento gli scriventi, ovvero quelli svolti tra il 29/11/2021 e il
09/01/2022 presso la  struttura delle  piscine coperte del  Centro Sportivo del  Terdoppio,  hanno
riguardato il sottovasca, come noto, e l’impianto trattamento acque nonché le canaline di raccolta
dell’acqua a sfioro di tutte e tre le vasche per ovviare a gravi perdite causate dall’usura di tubazioni
e canaline.
 
In questo contesto, vista la chiusura non rinviabile o programmabile in altre date, ben consci delle
problematiche da essa derivanti,  si è voluto procedere contestualmente anche agli interventi ai
locali  degli  spogliatoi  maschili  e  femminili  che hanno  indubbiamente  elevato  il  livello  igienico-
sanitario della struttura migliorando la fruibilità per utenti e associazioni sportive.

Va aggiunto che la struttura dopo gli interventi di fine anno era ed è molto apprezzata dall'utenza
con ingressi paragonabili al periodo pre covid 2019. Va fatto altresì presente che i collaudi erano
tutti in ordine sia prima che dopo la riapertura.

La criticità emersa in relazione ai pannelli fonoassorbenti interessava il sistema di doppia sicurezza
degli stessi che si trovano lungo il percorso in ferro, posti in quota, a cui sono attaccati anche i
proiettori per l’illuminazione.
La segnalazione di tale problematica è stata recapitata all’Ufficio Sport a seguito di un intervento di
routine all'impianto di  illuminazione e - va chiarito agli  interroganti  -  solo successivamente alla
riapertura e solo dopo settimane che i lavori di cui sopra si erano esauriti e la struttura riaperta e
fruibile.

Il deterioramento così repentino delle catenelle collaudate il 22/10/2018 (il collaudo ha validità di
dieci anni) è ascrivibile all'elevata percentuale di umidità interna alla struttura sommata all'azione
aggressiva  del  cloro  e  non  è  certo  frutto  di  mancati  collaudi,  mancati  controlli  o  lassismo
amministrativo,  anzi,  va  decisamente  sottolineato  che  è  proprio  perché  la  struttura  è
costantemente attenzionata dall'Amministrazione che in pochissimo tempo la criticità in oggetto è
stata  verificata,  si  è  proceduto  alla  chiusura  a  scopo  cautelativo  e  si  è  potuto  intervenire
celermente e in maniera risolutiva.

Agli interroganti inoltre va fatto notare che i lavori sono stati affidati per somma urgenza addirittura
prima della chiusura dell'impianto natatorio, cosa che ha ridotto notevolmente i tempi di intervento.
 
I lavori infatti si sono svolti e conclusi in soli quattro giorni.
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Va segnalato inoltre agli scriventi che in entrambe le occasioni si è dato luogo allo slittamento delle
scadenze degli abbonamenti uguale al periodo di sospensione.

Ad ogni modo e ad ogni buon conto, vari e costanti sopralluoghi sì sono compiuti nella struttura nel
corso di  questi  mesi,  per questi  motivi  possiamo prevedere la necessità di  futuri  interventi  sia
all’impianto di pompaggio che sul sistema di filtraggio proprio al fine di garantire la funzionalità
dell’impianto senza altri stop.
 
Allo stesso modo si possono preventivare interventi al sistema filtrante dell’aria per evitare che
l’umidità dei locali  doccia si  depositi  sulle  pareti,  intaccandole nuovamente come accaduto nel
passato.
 
Gli  eventuali  interventi  manutentivi  avverranno  ovviamente  durante  il  periodo  estivo  quando
l’utenza  si  concentra  nella  piscina  scoperta,  anche  per  proseguire  sulla  strada  già  intrapresa
dall'inizio del mandato delle manutenzioni puntuali.
 
Da quanto esposto si evince che ad oggi non sono programmate altre chiusure "tecniche" poiché
gli  eventuali  interventi  manutentivi  prefissati,  quando  programmati,  saranno  eseguiti  senza
necessità di chiusura dell’impianto.

Tutto questo, per quanto di competenza, è quello che si può ipotizzare tenendo conto del costante
monitoraggio e alto livello di attenzione riservati all'impianto. Prevedere il futuro e l'imponderabile,
purtroppo, non ci è umanamente possibile.


