
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo

e.p.c. al Presidente del Consiglio

Oggetto: interrogazione ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale inerente a Piscina Comunale.

Premesso che il 21 Maggio scorso il Comune ha informato del recesso dal contratto della Società 
Sport Management, con la quale nel  novembre 2016  aveva stipulato un contratto di nove anni 
per il servizio di gestione della piscina comunale ubicata in località La Mazzanta a Vada, recesso 
motivato dal  permanere dell'onerosità delle obbligazioni a carico del gestore, in conseguenza ai 
protocolli di sicurezza e alle misure igienico-sanitarie imposti dalla normativa volta al contrasto e 
contenimento dell'epidemia da Covid-19. La ripresa dell'attività era prevista per il 25 maggio, il 
recesso del contratto ha causato la chiusura dell'impianto, provocando criticità rispetto ai 
lavoratori, all'utenza, all'attività sportiva delle società che si allenavano nella struttura.

Considerato che nel Consiglio Comunale del 25 /06/2020 abbiamo presentato una mozione ad 
oggetto la questione sopracitata e durante la discussione  il Sindaco Donati è intervenuto  con le 
seguenti dichiarazioni:”…Ovviamente abbiamo ricevuto la richiesta di rescissione del contratto e al
momento, proprio per cercare di salvaguardare quella che è l'attività di gestione della piscina, 
abbiamo fatto una controproposta, avanzato una controproposta al gestore, dicendo di mettersi 
intorno a tavolino e sulla base di una situazione imprevedibile ed è imprevista, che  è quella legata 
al discorso dell'emergenza Covid e di quelle che possono essere anche le prospettive di minore 
operatività dell'attività, ci mettiamo intorno al tavolo e vediamo di rimodulare, anche nel tempo, 
gli interventi da fare e vedere di mettere in campo un percorso che è un percorso quantomeno 
che possa consentire di poter andare avanti con la gestione dell'impianto, per come era stato 
ipotizzato. Ovviamente siamo nella fase di… abbiamo fatto la proposta e attendiamo che questa 
proposta venga accolta o meno. Laddove non venisse accolta, ovviamente, scatta poi tutto il 
discorso della rescissione contrattuale…”

Dal momento che è passato più di un mese siamo a chiedere quale risposta è stata data dalla 
Società Sport Management e come la nostra Amministrazione intende procedere auspicando 
quanto prima la riapertura dell’impianto sportivo.
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