GRUPPO CONSILIARE “CASTELLO CAMBIA”
Al Sindaco di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio
All'Assessore competente
INTERPELLANZA

Considerato:
–
l'avvicinarsi della apertura estiva della Piscina Comunale i sottoscritti
consiglieri Comunali interpellano i soggetti in indirizzo per conoscere se e
quando inizieranno i lavori per rendere agibile la vasca esterna per i bambini;
–
che sono oramai 4 anni che la suddetta vasca è fuori norma e che
occorre adeguarla alla normativa regionale ;
–
che la chiusura della vasca per i bambini, oltre che fornire un cattivo
servizio alle famiglie, pregiudica il bilancio Polisport poiché causa una effettiva
diminuzione degli accessi per scarsa attrazione, così come direttamente
evidenziato nella stessa Relazione esplicativa del Bilancio infrannuale al 31
agosto 2016, firmata dal Presidente Monaldi, ove si legge “preme segnalare il
fatto che i ricavi della stagione estiva a causa della mancanza della vasca
esterna per i bambini ha comportato una contrazione dei ricavi di oltre
10.000€”;
–
che tale situazione si protrae da anni, se è vero che la stessa Relazione
sopracitata richiama il fatto di “ aver segnalato la situazione nelle precedenti
relazioni”
–
che la relativa diminuzione degli incassi ha già reso necessario un
cospicuo contributo del Comune, con ricadute negative sul bilancio Comunale;
Riscontrata:
–
l'intenzione annunciata di dare inizio dei lavori per rendere agibile la
suddetta piscina, secondo quanto riportato nelle conferenze stampa di codesta
Amministrazione Comunale e nelle affermazioni del Presidente di Polisport srl,
Angelo Monaldi;
Visto:
–
la prossima apertura estiva dell'impianto;
–
che a tutt'oggi i lavori annunciati per l'adeguamento dell'impianto con gli
interventi sulla piscina dei bambini non hanno avuto inizio;
Chiediamo:
–
di conoscere la volontà di Codesta Amministrazione in merito all'impegno
assunto nelle sue comunicazioni di intervenire per mettere a norma la piscina
dei bambini e le modalità con cui intende recuperare i ritardi in relazione alla
prossima apertura dell'impianto al fine di scongiurare impedimenti
nell'attuazione dei programmi.
Città di Castello 26 Maggio 2017

I Consiglieri Comunali
Vincenzo Bucci - Emanuela Arcaleni

