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Comune di Cinisello Balsamo
Area Servizi al Cittadino
Servizio Sport

Cinisello Balsamo, 02. 04.201 4

Prot. n.

Al Consigliere Comunale
Signor Riccardo Visentin
SEDE

e, p.c. Al Sindaco
Signora Siria Trezzi
SEDE

Oqgetto: interrogazione n. 72 del 17 .02.201 4.

Con rrferimento alla Sua rnterrogazione presentata nella seduta consiliare del 17

febbraio 2014, si precisa quanto segue:

"Con l'intento di ridlsegnare un progetto di sviluppo impiantrstico sporttvo in ambito cittadino
e riconfermata nel tempo l'esigenza di un nuovo rmpìanto natatorio, non tanto per la

"carenza dracqua" ln città, ma per una rrchiesta dr ammodernamento dellofferta, la Giunta
comunale con proprio atto n. 150 del 17.05.2012 aveva approvato uno studio di fattibilità per

la formazione di un nuovo impianto natatorio presso rl parco della Costituztone attraverso
l'istituto di Project Frnancing.

L'iter amministrativo e proseguito il 16 ottobre 2012 altraverso l'esame del progetto
preliminare da parte delle Commrssroni consiliari deputate, rl 25 ottobre2012 con il parere

favorevole della Giunta comunale sui criteri di aggiudicazrone e sulle ipotesì tariffarie,
l'811112012 in Consiglio comunale e con la determina dirigenziale dr approvazione del bando
di gara.

Ma, la precedente Giunta comunale con atto n. 2B del 18.01.2013 - nel prendere atto delle

indicazioni condivrse nelle ultrme riunione pubbliche con icittadini sultema del nuovo

impianto natatorio nel Parco della Costituzione - ha sospeso la pubblicazione del bando di

gara in project frnancing demandando all'attuale Amministrazrone comunale le scelte

strategiche di politica sportrva e tutte le determinazioni in merito a un nuovo impianto
natatorio a Cinisello Balsamo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra - dopo l'espletamento delle procedure per l'affidamento
della gestione delle attuali piscine Costa, Paganellr e Alberti- e attraverso una riflessione
complessiva sul sistema impiantistico sportivo comunale, si potrà tornare a valutare la

possibilltà di un nuovo impianto natatorio in ordine alle caratteristiche del progetto e
all'individuazione dell'area più idonea alla sua realizzazione" .

Confidando che ichiarimentì fornitt siano ritenuti esaurientì rispetto ai quesiti formulatr. sr

coglre l'occasione per porgere cordrali saluti. i

ll Dirigq-nte Capo Area
Servizi al Cittadino
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