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)

OGGETTO = PISCINA COMUNALE

PREMESSO

-

che è 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 con riferimento a quanto innanzi riportato, afferente all’oggetto della presente
interrogazione, Il sottoscritto Intini Paolo, in veste di Consigliere Comunale, ha
formalmente presentato in data 16-09-2014 apposita interrogazione a risposta scritta (ex
art. 6 Regolamento Consiglio Comunale);

-

che tale interrogazione a tutt’oggi non ha avuto la prevista risposta scritta, anche se
verbalmente annunciata dall’Assessore Comunale allo Sport, che ne assicurava il
rispetto dei tempi prescritti;

-

che la richiesta di accesso agli atti di ufficio non ha sortito migliore sorte;
che in sostanza viene limitata se non negata l’azione di un consigliere ad esercitare le
proprie funzioni fissate dalle legge.

Pertanto, il sottoscritto Intini Paolo, in veste di Consigliere Comunale, per le motivazioni
innanzi espresse, REITERA L’INTERROGAZIONE AL SINDACO per sapere la ragione della
mancata risposta alla preindicata interrogazione.
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Ora, con la presente interrogazione il sottoscritto si raccomanda e fa richiesta al
SINDACO di disporre che allo scrivente venga formalmente rilasciata la
seguente documentazione:
a) copia della formale e documentata comunicazione, datata, protocollata dall’archivio
comunale e sottoscritta dall’attuale provvisorio concessionario della gestione della
Piscina Comunale in Via del Petto c.u. di proprietà del Comune di Bitonto, con la
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-citato nel precedente primo capoverso- art.
21, comma 4);

b) copia del piano finanziario, di cui al precedente punto a), con il dettagliato ed analitico
elenco delle tariffe determinate dall’attuale provvisorio concessionario, nonchè
diversificate in base alla categorie d’utenza ed alla tipologia dei servizi forniti
(Capitolato-citato nel precedente primo capoverso- art. 21, comma 4);

c) copia del provvedimento adottato dal competente organo comunale, con quale il
Comune di Bitonto ha approvato le tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) e applicate dal
concessionario a carico degli utenti della piscina comunale (Capitolato-citato nel
precedente primo capoverso- art. 21, comma 4);

d) copia (fac-simile in formato A4 oppure A3 oppure A2) del cartello con tutte le tariffe
ben evidenziate ed approvate dal Comune relative ai vari servizi a pagamento da
tenere, per tutta la durata della gestione, pubblicamente esposto e ben visibile nella
Piscina Comunale (Capitolato-citato nel precedente primo capoverso- art. 19, lett. w);

e) copia della formale e documentata comunicazione, datata, protocollata dall’archivio
comunale e sottoscritta dall’attuale provvisorio concessionario della gestione della
Piscina Comunale in Via del Petto c.u. di proprietà del Comune di Bitonto, con la
quale è stato trasmesso al Comune, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo
dei propri dipendenti e dei collaboratori corredato dei dati anagrafici, dei titoli di
specializzazione e delle eventuali abilitazioni e brevetti. Dovrà parimenti
comunicare ogni variazione che nel corso del rapporto dovesse intervenire nell’organico
indicato nella
comunicazione
iniziale (Capitolato-citato nel precedente primo
capoverso- art. 20, comma 4).
… Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche anche di
concerto con organismi competenti (Capitolato-citato nel precedente primo capoversoart. 20, commi 5,6,e,7);

f) copia della formale e documentata comunicazione, datata, protocollata dall’archivio
comunale e sottoscritta dall’attuale provvisorio concessionario della gestione della
Piscina Comunale in Via del Petto c.u. di proprietà del Comune di Bitonto, con la quale
sono stati preventivamente comunicati al Comune di Bitonto, prima dell’attivazione del
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servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale, i sottoelencati contratti di servizio:

-

gestione bar-ristoro;
trattamento acque;
manutenzione e conduzione caldaie;
manutenzione impianto elettrico;
pulizie;
custodia e servizi di guardiania;
punto vendita giornali.

(Capitolato-citato nel precedente primo capoverso- art. 24, commi 4 e 5);

g) copia della formale e documentata comunicazione, datata, protocollata dall’archivio
comunale e sottoscritta dall’attuale provvisorio concessionario della gestione della
Piscina Comunale in Via del Petto c.u. di proprietà del Comune di Bitonto, con la quale
sono state preventivamente comunicati al Comune di Bitonto, di tutte le attività:

-

-

le attività relative all’utilizzazione degli impianti natatori (corsi di avviamento al nuoto;
corsi di nuoto; nuoto libero; nuoto agonistico; pallanuoto; attività riabilitativa e
idroterapeutica; attività per anziani; attività per portatori di handicap; corsi di nuoto in
orario scolastico per gli alunni delle scuole del Comune di Bitonto e per le società
sportive operanti nel Comune;
le attività sui rimanenti spazi della Piscina Comunale, purchè consentite dal Comune
di Bitonto ed autorizzate secondo legge ( ad esempio ballo e/o danza, uso palestre e
altro).
(Capitolato-citato nel precedente primo capoverso- art. 21, comma 2);

h) copia della formale e documentata comunicazione, datata, protocollata dall’archivio
comunale e sottoscritta dall’attuale provvisorio concessionario della gestione della
Piscina Comunale in Via del Petto c.u. di proprietà del Comune di Bitonto, con la
quale è stata preventivamente comunicati al Comune di Bitonto, la piena osservanza
della vigente normativa in tema di requisiti igienico sanitari ed in tema di
trattamento delle acque ( con parere favorevole A.S.L.);

i) copia della formale e documentata (bonifico) comunicazione del Settore Finanziario del
Comune di Bitonto, relativa all’avvenuto versamento del canone di concessione della
Piscina Comunale a favore del Comune di Bitonto, riferito al primo periodo contrattuale
(mesi di ottobre e di novembre 2014), considerato che Il canone deve essere versato al
Comune in rate uguali mensili anticipate. La prima rata deve essere pagata al momento
della firma del contratto; le altre entro la scadenza dei mesi successivi. In caso di ritardo
nel pagamento del canone alla scadenza fissata, si rinvia alla lettura del (Capitolato-citato
nel precedente primo capoverso- art. 9).
Con la presente interrogazione il sottoscritto interroga il SINDACO per conoscere se a
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tutt’oggi ha trovato piena applicazione, al fine di garantire l’interesse pubblico in ordine
all’uso della Piscina quale bene comunale, l’art. 28 del Capitolato, citato nel precedente
primo capoverso, laddove è precisato che:
“ 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 Capitolato, citato nel
precedente primo capoverso .
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”.

Si è certi che questa volta al sottoscritto sarà dato specifico, documentato ed esauriente
riscontro.
Distinti saluti.
Bitonto 12 novembre 2014
Il Consigliere Comunale
Paolo Intini
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