COMUNE DI CORTONA – COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE SEDUTA DEL 11.2.2016
Oggi
11 febbraio 2016 , alle ore
15.10 , previo invito a mezzo mail del 5.2.2016 , si è riunita la Commissione Consiliare AFFARI
GENERALI FINANZE, BILANCIO, PERSONALE, SERVIZI DI AREA VASTA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, POLIZIA MUNICIPALE”
Sono presenti:
RUOLO
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

COGNOME E
NOME
BIGLIAZZI
VANESSA
CATERINI PAOLA
PACCHINI LUCA
SCORCUCCHI
MATTEO
ROSSI PAOLO
MEONI LUCIANO

Presente

CAVALLI GINO
sostituisce il
consigliere Caterini
Paola

X

Assente

X
X
X
X
X
X

Sono inoltre presenti: Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale Tanganelli Lorena ,il Consigliere Carini Nicola , Assessore Miniati Miriano
Funge da verbalizzante Bennati Marisa
Il Presidente , richiamato l’ordine del giorno seguente:
N.
1

Argomento
Incontro con Assessore Bernardini - piscina comunale progetto natatorio

Proponente

natura

Ufficio Sport

dichiara aperti i lavori, durante i quali vengono esaminati l’argomento all’ordine del giorno con il seguente esito:
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N.

ARGOMENTO

Andamento discussione e decisione assunta

1

Piscina Comunale – progetto natatorio

L'Ass.re Bernardini illustra quello che è l'argomento
oggetto della seduta ricordando che c'è stata una gara
per l'assegnazione della piscina comunale per la durata
di 15 anni è nel capitolato come progetto era indicato
che la società avrebbe provveduto alla costruzione di
una vasca piccola per bambini neonati e donne in stato
di gravidanza. Visto che la società ha provveduto nel
corso di questi due anni ad effettuare, benchè ancora
sprovvisti della piscina piccola, corsi per questi tipi di
utenti, la proposta della società che viene esposta in
questa sede prevederebbe una piscina esterna con
percorso verde esterno a cui possano usufruire gli
utenti della stessa. In sostanza una valorizzazione di
questo impianto più dettagliato rispetto a quello
indicato in sede di gara.
Meoni, prende la parola, fa presente che le società a
cui non è stato dato l'appalto possono essere
in
disaccordo sicuramente con questa operazione poiché
in contrasto con quello che si richiedeva nel capitolato
di gara. Esprime un parere negativo
in quanto
qualsiasi altra società più interessata a farla esterna
avrebbe potuto partecipare con un risultato diverso da
quello in realtà ottenuto. Quindi deve essere seguito ciò
che veniva richiesta in sede di gara, anche il consigliere
Carini è della stessa opinione.
Il Sindaco dichiara che l'obiettivo di quella gara era
la vasca piccola, ma, in realtà su quella grande stanno
dando gli stessi
servizi
richiesti. Obiettivo
dell'amministrazione era di dare più servizio e
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quell'obiettivo è stato rispettato.
L'Assessore Bernardini si rifà all'interesse pubblico che
si ottiene con questo tipo di operazione. Tanganelli
dichiara di essere della stessa opinione.
Meoni, insiste su vizi normativi che questa operazione
può portare ai non assegnatari di questa gara .
Il Sindaco, prende la parola e propone di verificare
tecnicamente, se possibile, che nessuno venga
danneggiato soprattutto i secondi e che l'interesse
pubblico prevalga
su quello richiesto in gara. Il
Presidente del Consiglio è della stessa opinione e
ribadisce l'importanza dell'operazione sull'interesse
pubblico
L'Assessore Miniati dichiara che da quando c'è questa
società il servizio di questo impianto è cresciuto
tantissimo e che realmente fare questa vasca natatoria
piccola allo stato attuale non è più necessario. Nel
corso di questi 5 anni si è riscontrato che le esigenze
sono cambiate, e se ci sono le possibilità e bene
provvedere a migliorare il servizio dell'impianto.
Meoni ribadisce sul conflitto normativo a cui si va
incontro.

Alle ore

14.40

la riunione ha termine.
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