
Al Presidente del Consiglio Comunale 
di Rosignano Marittimo

Al Sindaco del Comune 
di Rosignano Marittimo

Rosignano M.mo, Luglio 2019 

INTERPELLANZA (risposta scritta) Oggetto: Concessioni e gestione piscina comunale di Vada 

Premesso che
raccogliamo continue lamentele esposte dagli utenti del nuoto libero riguardanti la pulizia degli 
ambienti e della scarsa manutenzione ordinaria, dai lavoratori della piscina comunale riguardante il 
loro inquadramento contrattuale e dalle associazioni e società sportive che lamentano il non rispetto 
degli spazi acqua spettanti da bando gara;

Considerato che  
Sport Management è giunta al termine del terzo anno di gestione (30 Giugno 2019); scadenza 
individuata in sede di gara per l’obbligo di esecuzione delle manutenzioni straordinarie offerte dal 
concessionario ma non ancora eseguite;

Valutata 
l'importanza dell'attività sportiva natatoria, della libera balneazione, delle attività socialmente utili 
che usufruiscono della piscina comunale (disabili, anziani e bambini), nonché il rispetto dei CCNL 
applicabili  e la salvaguardia dei lavoratori della piscina comunale con riferimento al punto 13 del 
capitolato di gara ;

Tenuto conto
che Sport Management è da tempo al centro di vertenze con diverse amministrazioni comunali per 
le quali è concessionaria di impianti sportivi (come nel ns Comune di Rosignano M.mo), fino alle 
estreme conseguenze come a Cremona dove si è arrivati alla risoluzione della concessione per gravi
inadempienze (tra le quali violazioni della disposizione di trattamento delle acque, prescrizioni 
igienico sanitarie non rispettate, applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite nel contratto, 
interruzione di pubblico servizio) requisito ai sensi dell’ art 80 comma 5, lettera C ter decreto 
legislativo 50/2016 ,e a Como dove la convenzione è stata risolta per decadenza con sentenza del 
TAR Lombardia del 20/05/2019 N 01138/2019 requisito ai sensi art. 80, comma 5 , lettera C bis 
sempre del nuovo codice degli appalti; 

Visto che 
in relazione a quanto detto relativamente ai casi di Cremona e Como SM risulterebbe interdetta a 
partecipare a gare pubbliche, per la mancanza dei requisiti morali, tant'è che, stante la situazione 
attuale, non sarebbe ammessa a partecipare allo stesso bando delle piscine comunali di Rosignano 
M.mo del 2016.

Il gruppo consiliare del M5S di Rosignano Interpella il Sindaco di Rosignano M.mo

 affinché relazioni urgentemente lo stato dell'arte di tale concessione; 
 dichiari se intenzionato a confermare la volontà di garantire che la Piscina Comunale possa 

rispondere alle esigenze dello sport e del sociale;



 al fine di assicurare la piena occupazione, se intenda attivarsi affinché vengano rispettati 
tutti gli obblighi contrattuali, prendendo in considerazione il punto 13.4 del capitolato di 
gara nel quale si specifica che qualora la Ditta concessionaria non risulti in regola con gli 
obblighi di cui sopra l’Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto 
senza oneri a carico di quest’ultima specificando che l’esecuzione in danno non esclude 
eventuali responsabilità civili o penali della Ditta in questione.

Con Osservanza

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle – Rosignano Marittimo


