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Stezzano – 24 luglio 2014
C.A. Sig.ra Sindaco Elena Poma
Sig. Segretario Comunale
e Uffici Competenti

Oggetto:

Interpellanza avanzata dal Consigliere gruppo di Opposizione “Movimento 5 Stelle”, Dario
Fumagalli sulla gestione delle Piscine
PREMESSO CHE

L’articolo 55 del Regolamento del Consiglio Comunale regola lo svolgimento della discussione degli
argomenti dell’Odg del Consiglio Comunale ma che l’art. 23 al comma 1 dello stesso riporta anche ”I
consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, mozioni ed interpellanze su argomenti che
riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e
le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo statuto” ad al comma 3 riporta “L’interrogazione
consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto
determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o
gli intendimenti con i quali si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento"

CONSIDERATO CHE

La questione del cambio di indirizzo nella gestione del centro natatorio di Stezzano rientra a pieno titolo nella
categoria di “ funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo” e che l’interrogazione era
espressamente rivolta a “conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento”.

RILEVATO CHE
All’interno della delibera di Giunta a cui il Sindaco, nella sua risposta scritta alla nostra interrogazione del
23/06/14 sull’argomento, fa riferimento per ottenere le risposte alle nostre domande, non rileviamo le
risposte a tali domande e che non riteniamo di avere mai ricevuto, ne in riunioni di capigruppo ne in
Consiglio risposte adeguate a tutte le suddette domande
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VISTO CHE
L’art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale cita: “L’interpellanza consiste nella domanda rivolta
all’Amministrazione per conoscere i motivi e gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze o su
particolari problemi”

SI INTERPELLA LA PRESENTE AMMINISTRAZIONE
sulle domande già rivolte nella nostra interrogazione riguardo le modalità di scelta dell’indirizzo preso con
delibera e successiva votazione in consiglio ovvero:

Vorremmo che venisse spiegato al consiglio ed ai cittadini quali analisi economico/finanziarie sono state
fatte per arrivare ad escludere le altre possibilità di gestione delle piscine, secondo noi ci sono ulteriori
scenari che devono essere vagliati con le dovute attenzioni:
Gestione con partecipata mista, con % di coinvolgimento del comune variabili.
Convenzione di gestione con privato tramite bando a lungo termine ben strutturato e con adeguate
garanzie per il comune.
Alienazione del bene e cessione a privato con successiva stipula di contratto per la gestione delle
agevolazioni per gli stezzanesi.
Consapevoli che la scelta del cambio di indirizzo è motivata dall’apertura di un nuovo scenario normativo,
non vorremmo che questa novità portasse a scartare una valida soluzione già presente e comunque
possibile. Quello che, a nostro parere, è lo scopo di questa struttura è fornire il miglior servizio possibile ai
cittadini con il minor costo possibile alla collettività e questo dovrebbe guidare la scelta dell’indirizzo.
In quest’ottica, seguendo una metodologia aziendalista, tutti gli scenari dovrebbero essere analizzati con un
metodo economico/finanziario confrontabile e da questa analisi rischio/beneficio dovrebbe scaturire la
scelta di indirizzo, quindi chiediamo nuovamente se questo è stato fatto e se non è stato fatto, il perché?
in quanto non riteniamo ci sia mai stata data adeguata risposta in nessuna delle sedi sopracitate e quindi ne
richiediamo inserimento nell’ Odg. del prossimo Consiglio Comunale come da art. 23 comma 12.

Distinti Saluti
Dario Fumagalli
Consigliere Comunale M5S
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