
Merate 01/03/2015

Alla c.a. Sindaco Comune di Merate
Sig. Andrea Massironi

Oggetto: Interrogazione a norma degli Art. 51, 52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale
e delle Commissioni Consiliari” del Comune di Merate, avente ad oggetto i ritardi nell'avvio del
progetto di ristrutturazione, l’ampliamento, la manutenzione e la gestione del Centro Sportivo
di Via Matteotti

Premesso che:

- a  distanza  di   sette  mesi  dall'affidamento  dei  lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  e
manutenzione del Centro Sportivo di via Matteotti all'ATI composta da Italgreen Spa e dalle
ditte Tipiesse Srl, Gestisport Soc. Coop., ICCREA BancaImpresa SPA (avvenuto il 4 Agosto 2014
con det. 105/ST) ad oggi non si è ancora pervenuto alla stipula del contratto;

- in virtù dei  ritardi  accumulati  nella stipula del  contratto si  presume che anche l'avvio delle
attività  di  cantiere  possa  conoscere  un  consistente  rallentamento  rispetto  all'iniziale
cronoprogramma;

- da  articoli  comparsi  sulla  stampa  locale  apprendiamo  che  le  ragioni  del  ritardo  siano  da
attribuire  da  un  lato  a  migliorie  apportate  al  progetto  originariamente  candidato  che
necessiterebbero di un'approvazione da parte dei Vigili del Fuoco e, dall'altro, alla mancanza di
documentazione da parte dell'istituto bancario e della società cui verrà affidata la realizzazione
delle opere;

- in data 03.12.2014 (det. n°167/ST) è stato affidato ad un tecnico esterno un incarico finalizzato
alla validazione del progetto;

- l'intervento  di  ristrutturazione  dell'impianto  natatorio  prevede  altresì  il  preventivo
trasferimento della pista di atletica (sulla cui area verrà installato il cantiere) e la realizzazione
di una nuova pista da parte di Auchan;

Considerato che:

- l'appalto alla società Gestisport è terminato il 30/09/2014;

- rispetto  allo  scorso  anno  alcune  attività  (quali  ad  esempio  i  corsi  di  nuoto  promossi  in
collaborazione con le scuole) hanno conosciuto incrementi delle tariffe e contestuali riduzioni di
orario (il corso dura 45 minuti e non più 1 ora, come lo scorso anno);

- gli incrementi dei prezzi in capo all'utenza erano sì indicati nel progetto presentato dall'ATI, ma
sarebbero potuti entrare in vigore solo con l'avvio della nuova gestione;



Gli interroganti chiedono:

- quali migliorie sono state apportate al progetto originariamente candidato e per quale ragione
queste abbiano comportato un'ulteriore approvazione da parte dei Vigili del Fuoco;

- quali siano i documenti ad oggi mancanti da parte da parte dell'istituto bancario e della società
cui verrà affidata la realizzazione delle opere;

- quale sia lo stato di avanzamento dei lavori del processo di validazione ad opera del tecnico
esterno e quali risultati abbia dato sino ad ora;

- quale sia la tempistica ipotizzata per la stipula del  contratto e con quanti  mesi  di ritardo si
prevede l'avvio delle attività di cantiere;

- quali tempi si prevedono per la realizzazione della nuova pista di atletica da parte di Auchan;

- in che termini e fino a quale data è stato prorogato il contratto di gestione alla ditta Gestisport;

- in virtù di quale accordo sono state incrementate le tariffe in capo all'utenza, prima della stipula
del nuovo contratto;

Per  la  presente  interrogazione  non è  richiesta  risposta  scritta.  In  attesa  di  poter  affrontare
l’argomento nella competente Commissione consigliare, si porge un cordiale saluto.

Alessandro Pozzi
Silvia Villa
Valeria Marinari 


