
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco e all'Assessore competente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE E SCRITTA

DEL GRUPPO BORGO IN COMUNE - ALTERNATIVA A SINISTRA

OGGETTO: Riapertura Centro Piscine

I sottoscritti Consiglieri

CONSIDERATO CHE:

 secondo le disposizioni del Governo e le successive “Linee Guida Aggiornate”

approvate dalla Conferenza delle Regioni e poi nel dettaglio da mettere in atto

tramite appositi protocolli per garantire l'allenamento in sicurezza degli utenti e degli
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istruttori, dalla data del 25 maggio si rende possibile la riapertura di palestre e

piscine;

 alcune strutture della Provincia, come quelle di Bellariva, San Casciano e

Calenzano hanno già definito procedure e date per la riapertura (le prime due già

riaperte in data 25/5) così come numerose altre della Toscana;

 si avvicina il periodo estivo in cui è storicamente prevista l'apertura delle vasche e

degli spazi esterni del Centro Piscine del Mugello;

 la struttura del Centro Piscine ha evidenziato in questo ultimo periodo seri problemi

di manutenzione, in particolare per la struttura coperta;

 il periodo di chiusura forzata ha presumibilmente creato ingenti difficoltà e pesanti

ricadute occupazionali e salariali per i dipendenti e i collaboratori;

 la situazione economica e sanitaria obbligherà quest’anno molti cittadini a

rinunciare a periodi di ferie fuori dal territorio e quindi a trovare soluzioni vicine e

poco costose;

 il Centro Piscine di Borgo San Lorenzo dispone di spazi esterni adeguati a

rispondere alle richieste dei cittadini;

 alla luce di quanto esposto sopra diviene fondamentale la riapertura fin dall’inizio

della stagione estiva.

SOTTOLINEATO CHE

 da una nota dell’ufficio stampa comunale del 25 maggio si apprende in modo

generico che “l’Amministratore unico Incagli, i dipendenti e i collaboratori stanno

lavorando per la riapertura al pubblico per il giorno 15 giugno”

CHIEDONO

 Le ragioni per le quali le piscine di Borgo San Lorenzo non siano state riaperte ai

corsi alla data del 25 maggio, se quella data sia stata presa in considerazione per la



riapertura e le ragioni che abbiano impedito la riapertura stessa;

 Se esista un piano per la riapertura delle vasche interne e se sia stata individuata

una data certa;

 Quali azioni e quali interventi siano stati messi in opera per arrivare alla riapertura;

 Se esista un piano definito per la riapertura del Centro Piscine per la stagione

estiva con modalità, tempi e procedure;

 quali provvedimenti verranno adottati per permettere alla popolazione di fruire in

sicurezza dei servizi

 quali procedure verranno adottare per l'assunzione del personale da dedicare alla

sorveglianza e ai servizi forniti dal Centro Piscine

 se non ritenga opportuno coinvolgere l'apposita commissione consiliare per

discutere del futuro del centro piscine e del soggetto attualmente dedicato alla

gestione.
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