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Oggetto: nuova piscina comunale

Il sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

PREMESSO CHE

e È di ieri la notizia che il prestigioso impianto natatorio cittadino verrà "cancellato"
dalla realizzazione della nuova piscina olimpionica;

• Che da sempre e da subito lo scrivente - non solo per motivi affettivi avendo in
passato praticato la disciplina subacquea - ha manifestato dubbi sulla reale volontà
di mantenere lo spazio "tuffi";

e In passato aveva stigmatizzato l'incapacità dell'amministrazione di perseguire
(quanto tempo perso tra i no iniziali e i forse...) la realizzazione di un nuovo
impianto natatorio rappresentando come l'eterna 'indecisione amministrativa
avrebbe potuto mettere a repentaglio la realizzazione (ieri abbiamo perso (?) la
vasca idroterapica, oggi la vasca tuffi, domani ?) della,mèdesima;

e Ad oggi, ancora, non abbiamo avuto modo di conoscere l'altro progetto presentato:
curioso, dal momento che comunque l'iter procedurale del bando si è concluso;

• Che la vasca tuffi, esclusa quella di Torino, è l'unica realtà importante in tutto li
basso Piemonte;

• Che l'errore del bando - oggetto tra l'altro di precedente interrogazione n. 612011
del 1.102011 - non aveva impedito ad altri di presentare progetti meno costosi (ca.
1 milione di euro) e, comunque anche nel corso delle riunioni, di commissione
seguite all'assegnazione non aveva dato adito a "autonome rivisitazioni"

• Si stà, sempre più, assistendo ad una "anomala conversione" di successive
prospettiva dal momento che, pare allo scrivente, si è passati da una concezione di
impianti Comunali fiore all'occhiello della città (e così percepiti) ad impianti sportivi
di società sportiva (Csr) se non addirittura di circoli privati (Tennis);

ricordando

come tutti si debba avere a cuore quanto io sport rappresenti crescita della persona in
tutte le sue accezioni;

interroga il Sindaco per sapere:

• Se condivide le riflessioni fatte;
e Quali iniziative voglia assumere per garantire la presenza della vasca tuffi?

• Se - sempre con la scusa del bando - esistono altri "rischi" di costruzione?

▪ Se ritiene normale che per accedere ad un impianto pubblico i nostri concittadinio
debbano "prendere una tessera"?

® Cosa significa in un impianto comunale il cartello "ingresso riservato ai soci"?
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`Se ritenga utile un incontro con la società vincitrice dell'appalto al fine di conoscere
- aggiornate - le tempistiche di realizzazione; ricordando che i lavori come da
bando di gara avrebbero dovuto iniziare lo scorso 1° aprile (o, ricordo male?)

in attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo, 12 aprile 2013
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