Città di Bitonto
Il Consigliere Comunale

Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(EX ART. 6 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE)

PREMESSO

-

-

-

che la P.A. ha affidato a terzi, sulla base di apposito capitolato speciale, la concessione
della gestione della piscina di proprietà del Comune di Bitonto e dei servizi
complementari per la durata di dodici mesi, con decorrenza presumibile
dall’1/10/2014 fino al 30/09/2015, eventualmente rinnovabile per un anno, nelle
more
dell’espletamento
della
procedura attivata
con
l’avviso
esplorativo
finalizzato
ad
acquisire
la presentazione diretta da parte di operatori
economici, ai sensi dell’art. 153, commi 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 163/2006, di
proposte relative
alla
realizzazione
e
concessione
di
lavori
pubblici
concernenti interventi migliorativi funzionali e tecnologici della Piscina Comunale
in Via del Petto e del Centro Polisportivo Comunale “Nicola Rossiello” e per
la relativa gestione - oggetto della deliberazione di G.C. n. 226/2011:
che nella fase, avviata e ancora in corso, delle iscrizioni degli utenti allo svolgimento
delle previste attività natatorie nella preindicata Piscina Comunale sono applicate dal
concessionario di cui innanzi tariffe che si ritengono superiori e difformi a/da quelle
stabilite dal Comune di Bitonto, in qualità di proprietario dell’indicato bene comunale;
che all’art. 28 – Controlli del Comune del preindicato capitolato è precisato:
Il Comune, allo scopo di accertare il diligente e puntuale svolgimento del
servizio, ha diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo
insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello
qualitativo e quantitativo delle attività e del rispetto di quanto analiticamente
stabilito nel presente capitolato.
Il soggetto concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento,
consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazione
laddove richieste.
Il Comune si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla
soddisfazione degli utenti del servizio
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Il sottoscritto Intini Paolo, in veste di Consigliere Comunale, per le motivazioni innanzi
espresse, INTERROGA IL SINDACO per conoscere:

a) il formale atto, il relativo numero e la data di adozione, con il quale è
stato trasmesso al Comune, per l’approvazione da parte del competente
organo comunale, l’elenco delle tariffe determinate dal concessionario
sulla base di un proprio piano finanziario, nonchè diversificate in base
alla categorie d’utenza ed alla tipologia dei servizi forniti (Capitolato,
art. 21, comma 4);
b) il formale atto, il relativo numero e la data di adozione, con il quale il
Comune di Bitonto ha approvato le tariffe attualmente applicate dal
concessionario a carico degli utenti della piscina comunale (Capitolato,
art. 21, comma 4);
c) la ragione giustificante l’assenza nella Piscina Comunale
dell’esposizione e della migliore visibilità (per tutta la durata della
gestione) di un cartello recante tutte le tariffe ben evidenziate ed approvate
dal Comune relative ai vari servizi a pagamento (Capitolato, art. 19, lett. w);
Si rimane in attesa di specifico, documentato ed esauriente riscontro.
Distinti saluti.
Bitonto 16 settembre 2014
Il Consigliere Comunale
Paolo Intini
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